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LANCIA Lybra SW 1.8 GPL
- anno 2003 - km 135.000,
navi, clima, radio, cerchi in
lega, interni in velluto - vendo
1.900,00 euro -  tel. 345/
7087360 (rif AUa-4622/04)

ALFA ROMEO 146 imp. GPL
1400 cc – anno 1998 – colore
bianco - ottime condizioni –
unico proprietario – sempre
garage – vendo 1.450,00
euro – tel. 333/7509137 Da-
niele (rif AUa-4621/04)

CITROEN Mehari – colore
crema – vendo 850,00 euro
– tel. 328/3843026 (rif AUa-
4621/04)

FIAT  Seicento 1.1 - anno
2004 - km 70.000 – colore

rosso - clima, radio, servo-
sterzo, vetri elettrici - car-
rozzeria da rivedere, motore
e interni perfetti - vendo
1.500,00 euro - tel. 392/
5012382  (rif AUa-4620/04)

OPEL ASTRA – benzina 1400
SW – anno 1993 – buono
stato – revisionata – gennaio
2015 – bollo scade aprile –
gomme estive e termiche in
cerchi – vendo 600,00 euro
– tel. 368/3456695 (rif AUa-
4619/03)

DAIHATSU Feroza 1600
benzina – imp. GPL + 4 gom-
me e cerchi separati – vendo
1.500,00 euro trattabili – tel.
333/4580655 (rif AUa-4618/
03)

OPEL CORSA – 1000 cilin-
drata – vendo 600,00 euro –
tel. 338/6232364 (rif AUa-
4617/03)

FORD FOCUS 1.8 TDI SW -
anno 2001, km 250.000, mo-
tore perfetto, rettificato,
tagliandato e revisionato -
clima, radio, vetri elettrici –
vendo 1.100,00 euro - tel.
389/1121705 (rif AUa-4615/
02)

FIAT MAREA SW TD 100 –
anno 1997 - colore grigio
metallizzato – km. 140.000 –
vendesi 1.800,00 euro
trattabili – permuto con Suzuki

Samurai – tel. 334/434883
(rif AUa-4617/02)

LANCIA  Y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4616/02)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4614/
01)

OPEL TIGRA vendo 1.4 16v
Clima 90 cv, macchina ben
tenuta e perfettamente effi-
ciente - gommata nuova a
metà novembre con gomme
4 stagioni - ripartitore di fre-
nata, condizionatore manua-
le, cerchi in lega da 15, cor-
rettore assetto fari, anti-neb-
bia anteriori e posteriori, au-
toradio Clarion, casse an-
teriori e posteriori, non
incidentata, ricovero nottur-
no in garage - 1150,00 euro
- tel. 339/2693040 (rif AUa-
4613/01)

FIAT CINQUECENTO Suite
900cc 29Kw, benzina, 5
posti, km 37.000 originali
documentabili, unico proprie-
tario, anno 1998, tagliandata,
revisionata, 4 pneumatici
nuovi appena sostituiti, colo-
re rosso, aria condizionata,
vetri elettrici, autoradio con
lettore CD, interni perfetti im-
peccabili non fumatore, car-
rozzeria in buono stato, te-
nuta sempre in garage, mai
usata, occasione unica, qual-
siasi prova vendo 1500,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
AUa-4612/01)

FIAT PANDA Fire 1100 Van
autocarro – anno 2007 –
impianto metano – 2 posti -
vendo 3.200,00 euro trattabili
– tel. 334/6157376 (rif AUb-
4960/02)

FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori  –  4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655
(rif AUb-4959/02)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4958/01)

NISSAN MICRA 1200 benzi-
na – anno 2004 – Km. 85.000
– colore grigio metallizzato –
buone condizioni – vendo
2.800,00 euro – tel. 338/
5002658 (rif AUb-4957/01)

DAIHATSU Sirion 1.0  - 5
porte - anno 2006  - km
100.000 - colore grigio - cli-
ma, consumi ridotti, ottimo per
neopatentati  - vendo
2.900,00 euro  compreso
passaggio di proprietà - tel.
345/7087360 (rif AUb- 4956/
01)
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MINI COOPER Fire 2005 1400
TD 100 cv trasformata in al-
lestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario
doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif

AUd-3290/04)

FORD C-Max 1.6 tdci 90 cv
titanium - anno 2010 - km
100.000 originali - unico pro-
prietario - sempre tagliandata
- colore nero - radio Cd-mp/
3 – clima, cerchi in lega, dop-
pia chiave - piccoli graffi da
parcheggio - prezzo affare –
vendo 7.700,00 euro - altri-
menti 8.500,00 euro compre-
so passaggio e garanzia 12
mesi – tel. 328/1653340 (rif
AUd-3289/04)

CITROEN 2 CV  - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed

OPEL MERIVA 1,7 CDTI  -
dicembre 2003 -  grigio
metallizzato - l’auto è stata
tagliandata annualmente con
annotazione sul libretto di
manutenzione - dotata di
accessori e di gomme termi-
che già montate su cerchi -
ha alcuni graffi sulla carroz-
zeria - km. 149.500 - 4.000,00
euro - tel. 333/6371914 (rif
AUb-4965/04)

FIAT 600 – restaurata anno
1965 – vendo 4000 o scam-
bio con kia opirus – tel. 366/
4173052 (rif AUb-4964/04)

AUDI A3, 2.0 TDI, S-Line,
1800 benzina, 125 CV, cau-
sa inutilizzo -  buonissime
condizioni di carrozzeria, belli
ed in ordine gli interni, con
qualche lavoretto di manu-
tenzione da effettuare prima
di metterla in strada, dato il
mancato utilizzo da un po’ di
tempo - vendo 2.800,00 euro
- tel. 339/6942290 (rif AUb-
4963/03)

FIAT PANDA 1.3 MJT - anno
2004 - Km 110.00 - colore blu
- 5 porte, radio,vetri elettrici,
piccola bozza su paraurti
anteriore – vendo  2.900,00
euro - tel. 3891121705 (rif
AUb-4962/03)

FIAT ULISSE 2000 JTD –
anno 2004 – 109 cv – 7 posti
– ultimo modello – versione
Emotion – vendo 3.200,00
euro trattabili – no perditem-
po – tel. 345/4258247 (rif
AUb-4961/02)



interni nuovi + 2 gomme nuo-
ve ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da prova-
re – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3288/03)

FIAT PANDA 1.2 Pop 69 cv
- anno 2014 - km 12.000 -
colore rosso, clima, radio cd,
garanzia - vendo 8.300,00
euro - tel. 392/5664789 (rif
AUd-3287/03)

RENAULT TWIZY Color 80 -
aprile 2012 - Km 12.450 con
portiere, colore nera e aran-
cio, cerchi in lega arancione,
finestrini morbidi Renault,(kit
Colored arancione) passa-
ruote calotte specchietti e
logo ZE colore arancione,
adesivi sottoporta coordinati
(stripping sottoporta grafic
fire),kit vivavoce bluetooth
con porta USB-Jack-iPhone-
iPod Parrot MKI 9100,retine
porta oggetti - perfetta im-
peccabile vendo 6500,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
AUd-3286/03)

FIAT GOOD del ’65 – color
panna – interamente restau-

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-

rata – vendo 6.800,00 euro o
permuto con Fiat 500 anni ’60
– uguali condizioni – tel. 366/
4173052 (rif AUd-3285/02)

TOYOTA IQ cambio auto-
matico – cilindrata 998 ben-
zina – maggio 2009 – km.
52.000 – 4 posti – super
accessoriata – tagli andata –
bollo pagato – colore bianco
perlato – vendo 7.000,00
euro – come nuova – tel. 346/
0297913 Domenico (rif AUd-
3284/02)

SUZUKI GSR 750 - moto
acquistata nuova, tagliandi
certificati eseguiti in conces-
sionaria ufficiale Suzuki,
codino e frecce barracuda,
terminale Mivv Double Gun –
vendo 5.600,00 - non accet-
to scambi, no perditempo -
tel. 329/0265925 (rif AUd-
3283/02)

ALFA GT  1900 Multijet
150 cv versione Q2-  anno
2008 – con differenziale tosen
– colore nero perlato – interni
in pelle nera – cucitura rossa
– cerchio 18 P – full full optio-
nal – gommata, bollata, revi-

sionata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3282/01)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUd-3281/01)

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 230.000 originali – full
optional – 7 posti – gomme
nuove – perfetta – qualsiasi
prova - vendo 7.000,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3280/01)

3078/03)

CITROEN C4 Cactus 1.6 HDi
100CV euro6 Shine Edition
fine agosto 2014 – km 5000 –
colore bianco  perlato, air
bump chocolate, fari XENON,
ESC, tetto in vetro, pack park
assist con telecamera,
rilevatori bassa pressione
pneumatici, Hill-Assist, tergi-
cristallo e fari automatici,
vivavoce Bluetooth, naviga-
tore Europa, cerchi in lega da
17 pollici, ruotino di scorta
impeccabile - 19.000,00 euro
– tel. 393/5716945 (rif AUe-
3077/03)

VOLKSWAGEN Golf Cabriolet
1.6 TDI 105Cv 77Kw - 02/
2012 - Km21.500  - nera
metallizzata, sedili in pelle ri-
scaldati, climatronic bizona,
Fari Bi-Xeno con LED, vera-
mente Full optionals, inclusi
tutti i pacchetti disponibili,
cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale infot-
ainement touch screen 8pol-
lici, televisione, navigatore,
impeccabile, come nuova –
non accetto nessuna
permuta – vendo 19.000,00

euro - tel.393/5716945 (rif
AUe-3076/02)

MERCEDES SLK 200 – feb-
braio  2005 - Km. 50.000 - full
optional, tagliandi certificati
sempre in mercedes -
navigatore satellitare carto-
grafico, antifurto satellitare,
fari Xeno, pneumatici misti
245 dietro e 225 avanti, tutto
di serie, climatizzatore auto-
matico, cambio automatico
con comandi al volante,
apertura e chiusura tetto da
telecomando, specchietti
ripie-gabili elettricamente,
accensione luci automatica,
interni in pelle, ecc...ultimo
tagliando eseguito circa un
mese fa con fattura, in
mercedes naturalmente - no
perditempo, non si accetta-
no scambi, chiamate solo se
seriamente interessati  - ven-
do 12.900,00 euro - tel. 329/
0265925 (rif AUe-3075/02)

PRIVATO vende AUDI Q5
2.0 TDI QUATTRO S-LINE,
maggio 2009, 89000 km, auto
perfetta,  visibile a Campo-
basso - full optionals - colore
nero metallizzato, tetto pa-

to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
3082/04)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-3081/04)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3080/04)

BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore ar-
gento – full optional – ottime
condizioni – tenuta sempre in
garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3079/03)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-



grigio metallizzato –
accessoriata - km. 35.000
originali – gomme termi-
che montate - vero affare
- tel. 329/1388669 Luigi (rif
AUf-5183/04)

FIAT 750 – anni ’70 – vendesi
– prezzo da concordare –
tel. 329/6509431 (rif AUf-
5182/03)

PEUGEOT 206 benzina –
anno 2007 – colore grigio
chiaro metallizzato – km.
67.000 – aria condizionata –
buono stato - vendo - tel.
0874/94667 oppure 388/
1963294 (rif AUf-5181/03)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-5177/02)

FIAT Topolino restaurato
documenti asi – anno 1949 –
affare vendo anche materia-
le per Topolino – tel. 347/
3738783 (rif AUf-5174/02)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – con sollevatore –
ottimo stato – 2000 ore di
lavoro – vendo 7.000,00 euro
– tel. 338/4507874 (rif AUv-
3233/04)

ESCAVATORE NEW
HOLLAND MSR – anno 2006
– 3400 ore – vendo 30.000,00
– tel. 338/4698209 (rif AUv-
3232/04)

CERCASI  motocarro Piaggio
P600 P601 P400 - tel. 345/
6036403 (rif AUv-3231/03)

RIMORCHIO  ad un asse
ribaltabile trilaterale e doppie
sponde zincate 4,40x2,20 –
seminuovo –  vendo 4.800,00
– frangizolle 18 dischi con
carrello – aratro Viviani bivo-
mere per 60-80cv – tel. 393/
2273065 (rif AUv-3230/03)

VENDESI  CAMPER furgo-
nato Renault Trafic 2000 die-
sel – anno 1986 – km. 130.000
– 4 posti  frigo/fornelli ecc –
revisionata – ottimo stato –
5000,00 euro - solo interes-
sati – tel. 347/3711740  (rif
AUv-3229/03)

ROULOTTE con 5 posti letto
– lunga 6.690 e larga 2.294
tipo Adria Caravan D.D. 5206
UK – anno 1995 – bellissima
e in ottime condizioni –

rimessaggio al coperto, ve-
randa e tendalino nuovi –
vendo prezzo trattabile – tel.
338/9460438 (rif AUv-3228/
02)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3227/
02)

IVEO Dayli cassone ribalta-
bile – buone condizioni – no
perditempo – compro max
8.000,00 euro – tel. 339/
3251316 (rif AUv-3226/02)

TRATTORE Fiat 312 C – con
sollevatore - motore nuovo –
vendesi – tel. 335/7071419
(rif AUv-3225/01)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3224/
01)

OPEL VIVARO – anno 2006

CERCASI  motocarro Piaggio
P600 P601 P400 - tel. 345/
6036403 (rif AUc-1755/04)

AUTO usate acquisto, ritiro
auto, compro fuoristrada, ri-
cerco  veicoli tutti anni 2004-
2013 qualsiasi marca e tipo
pagamento immediato, per-
dite ridotte al minimo, acqui-
sto per esportare di conse-
guenza i veicoli vengono ra-
diati dopo in pagamento, ritiro
anche se incidentate rotte o

ipotecate - tel. 347/6989482
(rif AUc-1754/03)

CITROEN Mehari cerco
anche da sistemare con o
senza documenti purché si
riesca a leggere il numero del
telaio – tel. 388/4008506 (rif
AUc-1753/03)

CERCASI  Piaggio Ape – tel.
345/6036403 (rif AUc-1752/
02)

SE DEVI demolire la tua auto
o il tuo furgone e funzionante
o da sistemare la ritiro io pago
il passaggio a mio carico – tel.
324/7474742 Giovanni (rif
AUc-1751/02)

CERCASI Fiat Coupé – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1750/01)

RITIRO e acquisto auto usa-
te, qualsiasi marca e model-
lo, pagamento immediato, ri-
tiro e passaggio a mio carico,
ritiro in tutta Italia - tel. 328/
1653340 Michele (rif AUc-
1749/01)

FIAT 500 L restaurata con
documenti in regola – revi-
sionata – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5185/04)

CHEVROLET MATIZ 800
cilindrata – anno 2006 – ben-
zina – km. 70.000 – 5 porte
con climatizzatore – tel. 347/
5368478 (rif AUf-5184/04)

LANCIA Y Elefantino – im-
matricolata anno 1998 –

noramico in vetro, volante
sportivo multifunzione, Audi
Drive Select con regolazione
ammortizzatori e sterzo di-
namico, sistema di ausilio al
parcheggio plus, cerchi da
18", chiave comfort, naviga-
zione plus con MMI, bluetooth,
clima automatico comfort a 3
zone, sensore pioggia-luci,
xenon plus, specchietti
esterni ripiegabili e riscaldabili
elettricamente, ecc. (prezzo
del nuovo oltre 61.000 euro)
- vendo a 26.900,00 euro -
tel. 334/6927444 (AUe-3074/
01)

– 1.9 diesel – autocarro – 6
posti – furgonato – 2 metri di
carico – passo lungo – km.
130.000 circa – perfetto sta-
to gommato – qualsiasi prova
– vendo 7.500,00 euro – tel.
338/4319390 (rif AUv-3123/
01)



N. 2 VESPE vecchie 1958-
1962 vendo con documenti
ben conservati  – tel. 340/
1407029 (rif MC-7278/04)

VESPA PX 125 – iscritta asi
– bella – vendo - tel. 347/
3738783  (rif MC-7277/04)

VESPA  BK50XL – vendo
700,00 euro trattabili – tel.
340/8683762 Antonio (rif MC-
7276/04)

PIAGGIO Vespa ET 3  - co-

lore blu – conservata d’epo-
ca – vendo  euro 1.200,00 –
tel. 328/3843026 (rif MC-
7275/03)

VENDO  lambretta LJ 150
completa oppure a pezzi –
tel. 345/4108436 (rif MC-
7274/03)

VESPA 125 PX restaurata,
perfetta targhe e documenti
dell’epoca 1980 – vendo a
soli 2.100,00 euro – tel. 340/
1407029 (rif MC-7273/03)

MOTO MORINI 350 cc –
modello Kanguro – anno 1984
– colore rosso - no bollo –
assicurazione ridotta  – otti-
mo stato - vendo 1.500,00
euro - tel. 380/7139073 (rif
MC-7272/02)

GENERATORE Honda mai
adoperato – imballato 2,5 w
– vendo 450,00 euro - tel.
327/7472848  (rif MC-7271/
02)

CERCO LAMBRETTA  vec-
chia qualsiasi cilindrata e
colore possibilmente con
documenti e targhe originali –
tel. 334/1471533 (rif MC-
7270/02)

LAMBRETTA  1955;
Lambretta 175 del 1965;
Lambretta 150 del 1958 Asi e
prototipo 200 del 1952 – tutte
con documenti in regola –
vendo – tel. 347/3738783 (rif
MC-7267/01)

VESPA 150 GL – anno 1964
– rara da trovare con docu-
menti in regola – vendo – tel.

PERIFERIA DI CAMPI-
TELLO MATESE – lungo la
statale per S. Massimo –
vendo casale secolare arti-
stico/turistico per B&B,
agriturismo – composto da
20 vani – terreno retrostante
– da ristrutturare – vendo
prezzo da concordare - tel.
339/2318411 (rif AC-3269/
04)

PROVINCIA DI CAMPO-
BASSO – vendesi attività di
supermercato – 200 mq. con
macelleria e salumeria  - tel.
0874/97423 oppure 393/
4690187 (rif AC-3268/04)

CERCASI  officina meccani-
ca da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3267/03)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale vendesi attività di pizze-
ria al taglio e rosticceria con
angolo bar completo – arre-
dato e attrezzature nuove –
tel. 331/7396875 (rif AC-
3265/03)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,

se A - tel. 345/6036403 (rif
PR-3652/02)

PER RENAULT TWIZY telo
copri mezzo in microfibra,
e las t i c i zza to ,o r i g ina le
Renault, lavabile in lavatrice,
nuovissimo, completo di sac-
ca per il trasporto, scritta
Renault sul frontale, copre
ed aderisce perfettamente
come un guanto al veicolo,
colore grigio vendo a 100,00
euro  - tel. 393/5716945 (rif
PR-3651/02)

A PREZZO offerta disponibili
due pedane complete di staf-
fe per attacco in  ottimo stato
per Suzuki 1300 Samurai –
tel. 342/7050205 (rif PR-
3650/01)

FIAT SCUDO  2000 JTD –
vendo - tel. 339/8211588
Antonio (rif PR-3669/04)

CARRELLINO appendice
con coperchio zincato por-
tata 3 q.li – vendo prezzo
interessante – tel. 338/
2098185 (rif PR-3668/04)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-
3667/04)

QUATTRO cerchi 5,1/2 x 14"
compatibili con: Fiat panda-
punto; Lancia ipsilon; Alfa
146-147 in blocco unico ven-
do euro 100,00 - tel. 335/
1685258 (rif PR-3666/03)

N. 4 GOMME termiche mon-
tate su cerchi usate pochis-
simo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3665/03)

N. 8 CERCHI IN LEGA per
Golf 4 – 5 buchi – 4 a 6 raggi
– 4 a 5 raggi – vendo 15,00
euro cadauno – tel. 334/
6157376 (rif PR-3654/03)

VENDESI tappetino per Clas-

edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -
tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3264/02)

ISERNIA centro cedo/
vendesi attività di parrucchie-
re - aperta nel 2009 con ampia
clientela - ottimi guadagni da
subito - tel. 3930053680 op-
pure email-slvtnn84@
gmail.com (rif AC-3263/02)

POCHI KM. DA TERAMO
vendesi attività avviata di
rimessaggio, vendita e no-
leggio camper – in capanno-
ne completo di ufficio/magaz-
zino – solo interessati – tel.
347/3711740 (rif AC-3262/
02)

VENDESI a Campobasso at-
tività avviata (esistente da 9
anni) di servizi e commercio:
logistica, spedizioni, money
transfer, vendita di cartole-
ria e cartucce per stampanti
– tel. 328/7943208 (rif AC-
3261/01)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – vendesi/fittasi salume-
ria – anche solo attrezzature
e arredamento – tel. 335/
6857488 (rif AC-3260/01)

377/2028106 (rif MC-7266/
01)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7265/01)



Per consultare tutte le nostre offerte
www.centroaffari.biz

In Campobasso, vendiamo unità
immobiliari nuove a prezzi
interessantissimi e SENZA
ALCUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!!

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di mq 125 composto da
ingresso, cinque vani, due bagni e
due terrazzi.  APE:G  IPE: 126,31
kwh/m2  Rif.X65        € 1.100,00/mq

CB - via Firenze, app.to al piano
primo composto da soggiorno con
cucinino, salotto, camera, bagno,
cantina e giardino di circa mq 30.
Arredato. APE:G  IPE: 135,76 kwh/
m2  Rif.Z35     € 65.000,00

CB - via Duca D’Aosta, app.to di
mq 85 circa, semi-ristrutturato,
composto da cucina, tre camere,
bagno e soffitta. Attualmente locato.
APE:G IPE: 125,86 kwh/m2  Rif.X27

            € 75.000,00 tratt.

CB - via Conte Rosso, app.to di mq
75 con doppio ingresso, composta
da cucina, sala, camera, bagno e
ripostiglio. APE:G IPE: 131,45 kwh/
m2  Rif.X7     € 75.000,00

CB - via Sicilia, app.to in buone
condizioni, composto da ambiente
cucina/soggiorno, camera, bagno,
ripostiglio, ampio terrazzo e posto
auto coperto. APE:E  IPE: 68,81 kwh/
m2   Rif.Y144        € 82.000,00 tratt.

CB - via XXIV Maggio, app.to al
piano settimo composto da cucina,
sala, camera, bagno, balcone e
cantina. Panoramico. APE: G IPE:
102,35 kwh/m2 Rif. Z90 € 85.000,00

CB - via XXIV Maggio, app.to di mq
80 al piano secondo, composto da
ingresso, sala, cucina abitabile,
camera, bagno ristrutturato,
ripostiglio e soffitta. APE:G  IPE:
123,31 kwh/m2 Rif.Z51  € 85.000,00

CB –via Firenze, app.to di mq 90
circa composto da cucina abitabile,
sala, due camere, bagno, terrazzo
e cantina. Da ristrutturare. APE:G
IPE: 145 kwh/m2  Rif.X51

            € 90.000,00 tratt.

CB – trav. via Garibaldi, app.to

camino, due camere, due bagni, due
balconi e cantina. APE: G IPE: 120,68
kwh/m2 Rif. Z82               € 115.000,00

CB - Viale del Castello, a pochi
passi dalla Cattedrale, app.to di mq
110 al piano quarto servito da
ascensore composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, bagno,
tre balconi di cui due con veranda e
cantina. APE:G  IPE: 122,55 kwh/m2
Rif.Z46     € 125.000,00

CB - via Genova, app.to composto
da cucinino, tinello, tre camere,
bagno, veranda, cantina e posto auto
coperto. APE:G  IPE: 120,31 kwh/m2
Rif.Z20             € 130.000,00 tratt.

CB - via Papa Giovanni XXIII, app.to
al piano secondo servito da
ascensore, composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, due
bagni, cantina e posto auto coperto.
Rif. z66

CB - via Toscana, app.to di mq 110
composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, ripostiglio, garage e
terrazzo di mq 60. APE: G IPE: 102,35
kwh/m2 Rif. Z87                € 135.000,00

CB – via Ferrari, app.to composto
da sala, cucina, due camere, due
bagni, balcone e terrazzino.
Attualmente locato. APE:F  IPE: 92,48
kwh/m2  Rif.Y105  € 140.000,00 tratt.

CB – via D’Amico, app.to di due
camere, cucina, ampia sala, bagno,
ripostiglio, soffitta e posto auto
scoperto. APE:G  IPE: 125,78 kwh/m2
Rif.X64                            € 140.000,00

CB - via S. Lorenzo, app.to di mq
115 composto da cucina abitabile,
ampia sala, tre camere, due bagni,
due balconi, garage di mq 36.
Ristrutturato. APE:G  IPE: 120,68 kwh/
m2  Rif.Z50                     € 145.000,00

CB - via Monforte, a pochi passi dal

corso, app.to di ampia metratura
composto da ingresso, sala, cucina,
tre camere, bagno e lavanderia.
VERO AFFARE!!! APE:F IPE: 120,43
kwh/m2  Rif.Y198  € 150.000,00 tratt.

CB - zona panoramica, nei pressi
dello stadio Selvapiana, apparta-
menti in villa bifamiliare di nuova
costruzione con giardino. Eccellenti
rifiniture. APE:C  IPE: 50,64 kwh/m2
Rif. A74  A partire da € 150.000,00

CB - via Pirandello, app.to di recente
costruzione, con due camere,
cucina-soggiorno, bagno, garage e
posto auto scoperto. APE: D IPE: 96,50
kwh/m2 Rif. Z84            € 150.000,00

CB - zona S.Giovanni, app.to di mq
110, composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni e cantina.
Ristrutturato di recente. Attualmente
locato a studenti. APE: G IPE: 150,48
kwh/m2 Rif. Z92 € 150.000,00 tratt.

CB – via Pascoli, a pochi passi da
via M. Bologna, app.to composto da
cucina abitabile, sala, tre camere,
bagno, quattro balconi, cantina e
garage. APE: G IPE: 115,60 kwh/m2
Rif. Z36                            € 155.000,00

CB - pieno centro città, a pochi
passi dalla Cattedrale, bellissimo
app.to su due livelli composto da
ampio ingresso/sala, cucina
abitabile, due bagni e due camere.
Ristrutturato di recente. APE:G  IPE:
150,48 kwh/m2  Rif. Y113

    € 155.000,00

CB - nei pressi della Nuova
Comunità di Ferrazzano, villette con
giardino privato a bassissimo
consumo energetico. In costruzione.
APE:A+  Rif.X19
     A partire da € 158.000,00 tratt.

CB - via Manzoni, app.to di mq 100
composto da cucinotto, tinello, sala,
due camere, bagno, ripostiglio,
soffitta e garage. APE: G IPE: 112,35

completamente ristrutturato di mq 70
composto da ingresso/salotto,
cucina abitabile, due camere,
bagno, cantina e soffitta. APE:G  IPE:
150,78 kwh/m2 Rif.X5  € 90.000,00

CB -  zona via XXIV Maggio, app.to
di mq 120 circa composto da
cucinino, tinello, sala, tre camere,
bagno, ripostiglio e cantina. APE:G
IPE: 122,55 kwh/m2  Rif.Y46 Prezzo
ribassato!!      € 95.000,00

CB - via Gramsci, app.to semi-
ristrutturato composto da cucina
abitabile, sala, due ampie camere,
bagno e cantina. APE: G IPE: 120,68
kwh/m2 Rif.Z69        € 95.000,00 tratt.

CB - via Monte S. Gabriele, app.to
ristrutturato di mq 80 circa, composto
da cucina abitabile, sala, due
camere, bagno, ripostiglio-
lavanderia e cantina. APE:G  IPE:
120,28 kwh/m2  Rif.Y225

           € 105.000,00 tratt.

CB - via Mazzini, app.to composto
da ingresso, angolo cottura, tinello,
camera, bagno e cantina. APE:G  IPE:
130,48 kwh/m2  Rif.Y210

  € 100.000,00

CB - via De Gasperi, a poca
distanza dai centri commerciali,
app.to ristrutturato di mq 87, al piano
settimo, servito da ascensore,
composto da cucina, sala con

kwh/m2 Rif.Z80   € 160.000,00 tratt.

CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq
120 al piano primo composto da
ampia sala, cucinotto, tre camere,
bagno, tre ampi balconi, soffitta di
mq 100, cantina e locale commerciale
di mq 44. APE: G, IPE: 120 kwh/m2 Rif.
z70

CB - via Fraticelli, in piena zona
Vazzieri, grazioso app.to di recente
costruzione composto da cucina
abitabile, sala, due ampie camere,
due bagni e ripostiglio. Possibilità di
garage. APE: D, IPE: 96,50 kwh/m2
Rif. Z13

CB - via Campania, in palazzina di
recente costruzione, app.to di mq
105 composto da cucina, sala con
camino, tre camere, due bagni e
garage di mq 21. APE: E, IPE: 88,60
kwh/m2 Rif. Z47  € 170.000,00 tratt.

CB – zona Vazzieri, in palazzina di
recente costruzione, bell’app.to di
mq 105 composto da cucina abitabile,
ampia sala, tre camere, due bagni e
garage. Possibilità di arredo. APE:C
IPE: 49,5 kwh/m2  Rif. Z59

    € 210.000,00

CB - via Carducci, a pochi passi
dall’Università del Molise, villetta a
schiera su due livelli più tavernetta,
garage e giardino di mq 100 circa.
Buone condizioni! APE:G  IPE: 120
kwh/m2 Rif. Z18 € 210.000,00 tratt.

CB - c.da Cese, bella villa a schiera
di mq 300 circa su due livelli più
mansarda di mq 70. ”Possibilità di
divisione in due o tre unità abitative.
APE: E IPE: 69,27 kwh/m2 Rif. Z62

CB – c.da Selvapiane, graziosa
mansarda in villa, arredata,
composta da cucina/soggiorno,
camera, bagno e terrazzo. APE:G IPE:
126.2 kwh/m2 Rif.AA117    € 300,00

CB – via Carducci, app.to arredato
e ristrutturato composto da cucinino,
soggiorno, camera e bagno. APE:G
IPE: 125,32 kwh/m2 Rif.AA118

            € 350,00

CB – via Pirandello, app.to arredato
di cucina, con soggiorno, camera,
bagno e terrazzo. APE:G IPE: 129,21

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

kwh/m2 Rif.AA81             € 350,00

CB – via Ungaretti, app.to
composto da camera, cucina/
soggiorno, bagno e soffitta.
APE:G IPE: 130,13 kwh/m2
Rif.AA120                          € 400,00

CB – c.da S. Giovanni dei Gelsi,
soluzione indipendente ristruttu-
rata e arredata composta da
cucina-soggiorno con camino,
due camere, bagno, lavanderia
e piazzale esterno recintato.
APE:G IPE: 200 kwh/m2 Rif.ANA61

      € 400,00

CB – via Pirandello, in immobile
di recente costruzione, app.to
arredato di due camere, cucina/
soggiorno, due bagni e
ripostiglio. Possibilità di garage.
APE:F IPE: 116,75 km/m2  Rif.AA75
€ 450,00 comprensivo di
condominio!

CB – Parco dei Pini, app.to
composto da cucina, soggiorno,
due camere, bagno, soffitta e
garage. APE:D IPE: 96,50 kwh/
m2

CB – via Mazzini, app.to
ristrutturato composto da sei vani,
bagno e ripostiglio. Ideale per
uso ufficio. APE:G IPE: 142,48 kwh/
m2  Rif.AU9                       € 500,00

CB – viale Manzoni, app.to di
ampia metratura con tre camere,
studiolo, cucina arredata, sala,
due bagni e posto auto. APE:G
IPE: 143,82 kwh/m2 Rif.ANA75

      € 500,00

CB – nel centro della città, ampia
mansarda con terrazzo, arredata,
composta da sala con camino,
cucina, tre camere, due bagni.
Possibilità di garage. APE:G IPE:
135,84 kwh/m2

….e tantissime altre
interessanti opportunità di
soluzioni indipendenti, locali
etc….in AFFITTO!

CB - via Colle delle Api, mansarda di mq
65 circa composta da ampia zona
cucina-soggiorno, camera, bagno e
balcone. APE:G  IPE: 135,2 kwh/m2
Rif.D1                   € 90.000,00 tratt.

CB - via S. Giovanni, app.to di mq
76 composto da ingresso-sala,
cucina, due camere, due bagni,
cantina e garage. APE:G  IPE:
123,81 kwh/m2  Rif. D14

          € 115.000,00

CB - via Quintino Sella, a pochi
passi da via Conte Rosso, app.to
di mq 100, al piano quarto servito
da ascensore, composto da ampia
sala, cucina abitabile, due camere,
due bagni e cantina. APE:G  IPE:
128,8 kwh/m2  Rif. D10

          € 140.000,00 tratt.

CB - P.zza S. Francesco, grazioso
app.to mansardato di mq 150
completamente ristrutturato.
Doppio ingresso. APE: G IPE:
120,68 kwh/m2 Rif.Z63

         € 150.000,00 tratt.



---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CB – SALITA S. MARIA MAGGIORE
vende appartamento completamente
ristrutturato di 3 camere, sala, cucina, bagno,
soffitta e terrazzo panoramico – APE G euro
110.000 tratt.  (rif 04n14)

CB – INIZIO P. DI PIEMONTE vende
appartamento di 4 camere, cucina, bagno,
cantina e posto auto scoperto, ottima posizione
– APE F - euro 165.000 tratt. (rif 39/n12)

CB – VIA G. B. VICO (vicino Terminal)
vende appartamento di 2 camere, sala,
tinello/cucinotto, bagno, ampio balcone – III
piano no asc. – APE G (rif 0513) euro 95.000
tratt.

CB – ZONA CENTRO vende appartamento
ristrutturato di 2 camere, sala, cucina, bagno,
soffitta – III piano no asc. – euro 135.000
(APE G) (rif 04n15)

CB – VIA PASCOLI vende  appartamento
di 3 camere letto, sala, cucina, bagno,
cantina e garage – APE G   - euro 130.000
tratt. (rif 59n14)

CB – VIA SICILIA vende locale di mq 62
circa con bagno – piano terra – ottimo uso
studio – euro 34.000 (APE G) (rif 21/14)

CB – ZONA PAPA GIOVANNI vende
appartamento nuovo di 2 camere, soggiorno/
cucinotto, 2 bagni, 2 balconi – ottima posizione
APE C (rif 65n14)

CB – CENTRO STORICO vende
appartamento di mq 90 circa – soggiorno/
cucina, 2 camere, bagno APE G (rif 15/14)

CB – PIAZZA MOLISE vende attico di mq
90 circa composto da ampia zona giorno, 2
camere letto, 2 bagni, ampio balcone – ottime
condizioni – recente costruzione (rif 69n14)

CB – VIA UNGARETTI vende attico di mq
90 circa – mai abitato – nuova costruzione
– soggiorno/angolo cottura, 2 camere, 2

bagni, terrazzino – euro 140.000 (rif 65n14)

MIRABELLO vende app.to di mq 130 circa
di 3 camere, sala, tinello/cucinotto, 2 bagni,
ampio garage euro 135.000 – APE G (rif 16/
08)

CB – C.SO BUCCI   vende attico da ristrutturare
di mq 140 – in palazzo d’epoca – euro 150.000
tratt  - APE G (rif  722)

CB – trav. VIA CONTE ROSSO vende
appartamento di mq 140 circa – sala, cucina,
3 camere letto, 2 bagni, balconi e cantina – euro
150.000 (rif 50/n14)

CB – VIA IV NOVEMBRE vende
miniappartamento camera, cucina, bagno –
piano terra – (con utilizzo di giardino) – APE
G - euro 35.000 (rif 60n14)

CB – VIA CONTE VERDE vende app.to di
mq 130 circa – sala, tinello, cucina, 3 camere,
bagno, soffitta, cantina e posto auto – ottima
posizione (APE F) (rif 03n14)

CB – ZONA CAPPUCCINI vende
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo
uso studio APE G (rif 02/n12)

CB – ZONA CENTRO vende mansarda di 2
camere, cucina, bagno – completamente
ristrutturata APE G (rif 45/n13)

CB – VIA P. DI PIEMONTE vende
appartamento di 3 vani ed accessori – ottimo
uso studio – euro 69.000  APE G (rif 31/n13)

CB – TRAV. VIA MARCONI
miniappartamento di mq 75 camera, cucina, 2
bagni – APE G   euro 68.000 (rif 16/13)

CB – PIAZZA MOLISE vende mansarda di
mq 100 – nuova costruzione – grezza o rifinita
(56/n11)

CB – TRAV. VIA MONFORTE vende
appartamento di 2 camere, soggiorno, cucinotto,
bagno, cantina – ristrutturato  APE G  (rif 14n13)

CB – PIAZZA DELL’OLMO vende
appartamento completamente ristrutturato 3
vani ed accessori APE G (rif 08/14)

CB – VIA I. D’UNGHERIA vende appartamento
di 2 camere, sala, cucina, bagno, balcone e
cantina (attualmente locato) APE G euro
100.000 (rif 13/14)

CB – TRAV. VIA G.B. VICO mansarda
arredata ristrutturata – 2 camere, soggiorno/
cucina con camino, bagno e terrazzino APE
G (rif 33/n13)

CB – VIA PIRANDELLO  vende appartamento
di  2 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina e
2 garage APE G (rif 05/n14)

CB – VIA G. DI VITTORIO vende
appartamento di 3 camere, sala, cucina, bagno,
ampia soffitta sovrastante e cantina – luminoso
- euro 140.000 APE G (rif 0813)

CB – VIA LABANCA  vende appartamento
con ingresso indipendente – 3 camere letto,
cucina, soggiorno, 2 bagni, lavanderia,
tavernetta, garage APE F (rif 22n14)

CB – VIA CONTE ROSSO vende
appartamento di mq 120 - 3 camere, sala,
cucina, 2 bagni – ottime condizioni APE G (rif
07/n14)

CB – VIA ZURLO  vende appartamento di mq
130 composto da 4 vani ed accessori –
attualmente in fittato uso ufficio – APE G (rif
1013) euro 130.000

CB – VIA MAZZINI vende appartamento di

mq 135 circa – 5 vani, accessori, veranda
di mq 135 circa + terrazzo di mq 64 circa  -
APE G (rif 20/n12)

CB – ZONA CENTRALISSIMA
appartamento di 4 camere, cucina, 2 bagni,
soffitta – APE F (rif 53/n11)

AFFITTI

FITTA APPARTAMENTO USO STUDIO/
UFFICIO VARIE DIMENSIONI

CB – VIA P. DI PIEMONTE
miniappartamento di 2 camere, cucina, bagno
– APE G (rif 15/n13)

CB – VIA MAZZINI appartamento ristrutturato
di 4 camere, cucina, 2 bagni  APE G (rif
52n13)

CB – PERIFERIA appartamento arredato di
2 camere, sala, cucina, bagno – euro 350
(APE G) (rif 05n15)

CB – VIA XXIV MAGGIO appartamento
arredato di 2 camere, ampia sala, cucina,
bagno, ampio terrazzo, cantina e garage –
euro 400 (ape G) (rif 02n15)

CB  –  ZONA XXIV MAGGIO appartamento
arredato di 2 camere, sala, cucina, bagno
APE G (rif 61/n13)

CB – VIA CAMPANIA locale di mq 50 circa
– ottime condizioni – APE G  euro 400 (rif
11n14)

CB – VIA PUGLIA locale di mq 55 circa +
mq 10 piazzale antistante – APE G euro 380
(rif 11n14)

CB – VIA GARIBALDI locale commerciale
di mq 50 circa – APE G  fronte strada (rif
45n14)

CB – PIAZZA MOLISE locale comm. di mq
80 circa – 3 vetrine – APE G euro 500 (rif
16n11)

BUSSO vende immobile di mq 70
circa con ingresso ind. disposto su

due livelli + cantina + soffitta – ottima
posizione – ristrutturato - euro 35.000



CAMPOBASSO – Via Sici-
lia, 9 – fittasi appartamen-
to composto da ampio
soggiorno, angolo cottu-
ra, 2 camere, servizi –
possibilità garage – tel.
0874/65629 ore pasti (rif
CAa-8382/04)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in appar-
tamento camere + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi
periodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-8381/04)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio – fittasi appartamen-
to ammobiliato composto da 3
camere, 2 bagni, salone, cu-
cina – riscaldamento autono-
mo – tel. 329/8405624 (rif
CAa-8380/04)

CAMPOBASSO - via
Ungaretti - affittasi apparta-
mento di nuova costruzione,
arredato con gusto, quinto
piano, panoramico, videoci-
tofono, vasistas - tel. 337/
667527 (rif CAa-8379/04)

CAMPOBASSO – Via Papa
Giovanni XXIII, 29 – fittasi
appartamento di mq. 80 salo-
ne ampio, camera da letto,
cucina, bagno, tinello – tel.
347/1434991 (rif CAa-8378/
04)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
di mq. 100 – finemente arre-
dato composto da salone,
camera studio, ampia came-
ra da letto, tinello, dietro cuci-
na, bagno, ripostiglio e soffit-
ta – tel. 347/1434991 (rif CAa-
8377/04)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
con ingresso indipendente –
completamente ristrutturato
e arredato – no spese di
condominio – tel. 334/
1433191 (rif CAa-8375/03)

CAMPOBASSO – periferia –
fittasi appartamento arreda-
to, cucina soggiorno, came-
ra da letto, bagno, ripostiglio,
portico ampia corte recintato
con cancello automatico - tel.
338/9417574 (rif CAa-8374/
03)

TERMOLI (CB) – fitto appar-

randa/lavanderia riscaldata,
terrazzo coperto; superfi-
cie lorda commerciale: 156
mq (compreso veranda/la-
vanderia e terrazzo coper-
to); GARAGE: n°1 box di
superficie netta di 22 mq cir-
ca, superficie pavimentata,
impianto idrico ed elettrico,
ubicato al piano primo se-
minterrato. Spese condomi-
niali 60 euro mensili; spese
gas per riscaldamento e
acqua sanitaria circa 700-
800 euro annue – vendo
260.000,00 euro – tel. 334/
8230773 (rif CAv-7432/04)

FRANCAVILLA AL MARE
– adiacente mare - vendesi
appartamento composto da
ingresso, 3 camere, 2 bagni,
cucinotto, ampio balcone, 2
ripostigli – box auto –
termoautonomo - 1^ piano –
tel. 349/4216775 (rif CAv-
7431/04)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – a 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo 10.000,00 euro
– tel. 0542/42863 ore pasti
(rif CAv-7430/04)

PERIFERIA CAMPITELLO
MATESE – lungo la strada
statale  - vendo casa abitabile
composta da 2 camere da
letto, cucina e bagno + giar-
dino - tutti i servizi predispo-
sti - 54.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-7429/04)

PERIFERIA DI CAMPO-
BASSO – vendo casa con
2 alloggi di circa 120 mq.
– da ristrutturare con
terreno circostante di
mq. 1000 con piante
fruttifere – tel. 392/
4982587 (rif CAv-7428/04)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concor-
dare – tel. 0874/717084 op-

tamento a studenti o lavora-
tori – tel. 347/5829278 (rif
CAa-8372/03)

CAMPOBASSO – via
Carducci – fittasi apparta-
mento arredato – composto
da 3 camere da letto, 2 bagni,
cucina e soggiorno - termo
autonomo - tel. 329/2508111
(rif CAa-8371/02)

IN PERIFERIA DI BOJANO
(CB) fittasi casetta singola
arredata composta camera
da letto, cucina, soggiorno e
bagno con riscaldamento
autonomo e stufa a legna -
tutti i servizi predisposti –
200,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8369/02)

CAMPOBASSO – via
Mazzini, 3° piano - apparta-
mento finemente ammobilia-
to, composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere, bagno
e terrazzo di circa 100 mq -
tel. 0874/65007 (CAa-8368/
02)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis – fittasi n. 1 apparta-
mento indipendente –
termoautonomo a pellet -
350,00 euro mensili –   tel.
338/7135643 (rif CAa-
836602)

VILLA SIGNORILE mobiliata
sita a Roma  centro residen-
ziale  via Cermenati – grande
parco 1500 metri alberato - 2
saloni  - 6  stanze  - 3 bagni -
 logge  e balconi, superficie
di 250 metri -  fitto 1.600,00
euro trattabili -  tel. 380/
7072026  (rif CAa-8365/01)

AFFITTASI piccola casa in
campagna di 50 mq. con in-
gresso, bagno, cucina-sog-
giorno con camino e camera
da letto, arredata, ampio spa-
zio all’aperto – tel. 338/
9934751 (rif CAa-8364/01)

PERIFERIA CAMPOBASSO
– fittasi villetta con garage
150 mq. + appartamento –
prezzo trattabile  - tel. 335/
6857488 (rif CAa-8362/01)

CERCO  monolocale in affitto
– massimo 200 euro al mese
anche in campagna nelle vi-
cinanze di Campobasso –
tel. 331/3298637 (rif CAc-
2102/04)

CAMPOBASSO – cerco una
stanza a prezzo modico per

pure 339/1765004 (rif CAv-
7427/04)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: came-
ra da letto con bagno e
cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con autoclave
e pozzo – possibilità di
acquisto di mq 1500 di frut-
teto annesso e recintato
- tel. 342/7050205 (rif CAv-
7426/04)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
70.000,00 euro trattabili – tel.
347/5878504 (rif  CAv-7425/
04)

CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento di
mq.110 - 5^ piano con ascen-
sore – composto da 3 came-
re da letto, salone, soggior-
no, dietro cucina, 2 bagni,
ingresso, corridoio, soffitta,
box cantina – classe
energetica D - solo se inte-
ressati – tel. 320/7278063
(rif CAv-7424/04)

SARDEGNA Cagliari spiag-
gia Poetto - privato vende
luminoso appartamento -
5°piano - 100 mq. - composto
da 2 camere, bagno, cucina,
salone, 2 terrazzi – tel. 338/
4588206 (rif CAv-7423/03)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello zona Vazzieri –
vendesi mini appartamento/
mansarda luminoso  di mq. 50
– composto da camera da

CAMPOBASSO – 500 metri
dal centro  - vendesi villa da
completare a 2 piani – 250
mq. circa con 1400 mq. di
terreno recintato – divisibile
anche in 2 – prezzo da defi-
nire - tel. 338/9417574 (rif
CAv-7434/04)

CAMPOBASSO – periferia
– appartamento arredato
composto da: cucina-sog-
giorno, camera, bagno, por-
ticato - vendo 50.000,00 euro
- tel. 338/9417574 (rif CAv-
7433/04)

CAMPOBASSO, piazza
Molise; penultimo piano con
ascensore; appartamento
ottima panoramicità ed espo-
sizione, molto soleggiato e
luminoso, completamente ri-
strutturato, in ottimo stato e
con ottime rifiniture, impianto
di allarme tre livelli di prote-
zione con combinatore tele-
fonico, porta d’ingresso blin-
data, impianto luci di emer-
genza, impianto rilevazione
fughe gas collegato ad
elettrovalvola meccanica,
predisposizione impianto di
filo diffusione sonora, ottimo
isolamento termico, cassa-
forte; caratteristiche palaz-
zo: facciate completamente
ristrutturate (anni 2013-
2014), ampi spazi comuni
condominiali; ampi giardini
condominali, ottima esposi-
zione al sole, acceso ai vani
scala a mezzo di porticati
coperti; spazi funzionali: in-
gresso, ampio salone con
camino, 2 camere grandi,
studio, cucina abitabile, 2
bagni grandi, ripostiglio, ve-

VAL D’AGRI (Potenza) offe-
si gratuitamente ufficio di mq.
100 per commercialisti, av-
vocati, e professionisti - tel.

pochi giorni a settimana – tel.
329/3025104 Anna (rif CAc-
2101/03)

CERCO  monolocale in affitto
– Campobasso e paesi limi-
trofi  - max  200,00 euro
mensili - tel. 331/3298637 (rif
CAc-2100/02)

TERMOLI – pensionata cer-
ca appartamentino in affitto
periodo estivo o annuale –
tel. 02/2405912 oppure 392/
7712349 (rif CAc-2099/02)

CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitro-
fe – massimo 200,00 euro
mensili – email ely.stabi@
virgilio.it (rif CAc-2098/01)

letto, soggiorno, angolo cot-
tura, bagno - tel. 320/0292900
(rif CAv-7422/03)

CAMPOBASSO – vendesi
villa a schiera di mq. 500
divisibile in due famiglie –
completamente ristrutturata
– a 200 metri dal centro - tel.
347/7209835 oppure 392/
8625469 (rif CAv-7414/02)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello vendesi apparta-
mento di mq 160 con 40 mq.
di garage + giardino di mq.
160 – tel. 392/8625469 oppu-
re 347/7209835 (rif CAv-
7413/02)

S. MASSIMO (CB) – centro
storico – vendo casa arreda-
ta – tutti i servizi predisposti
composta da 2 camere da
letto, 2 bagni, 2 tavernette -
49.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-7408/02)

CAMPOBASSO – c.da
Mascione, 10 – alle spalle
della total erg - vendesi fab-
bricato rurale di mq. 30 +
1500 mq. di terreno  - ideale
per passare fine settimana –
prezzo da concordare - tel.
0874/63436 (rif CAv-7401/
01)

TERMOLI (CB) – vendesi
cantinetta rustica con cami-
no e bagno – seminterrato –
entrata indipendente – rive-
stita in legno – 30.000,00 euro
– inviare email lacasa
editrice@mail.com (rif CAv-
7400/01)



333/2650209 (rif IC-4321/04)

TANGENZIALE per Termoli
fittasi capannone di 150 mq.
uso deposito e/o rimessa –
ingresso indipendente –
prezzo interessante – tel.
328/7340395 (rif IC-4320/04)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco
Oasi) – vendesi garage di
circa 15 mq. - tel. 333/
7285998 (rif IC-4319/04)

CAMPOBASSO - affittasi
locale commerciale in palaz-
zo signorile in Via Umberto I
nn.27-29-31 (altezza utile m
4,60 soppalcabile, superfi-
cie netta mq 105) - eventuali
opere di adeguamento a ca-
rico del locatario - prezzo
1.350,00 euro, non trattabile
– tel. 347/7204756  email:
mpiedimonte@inwind.it (rif
IC-4317/03)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – ottime condizioni interne
- prezzo interessante - tel.
338/8749111 (rif IC -4316/
03)

SAN MARTINO  IN PENSILIS
(CB)  in contrada bosco
pontone si vende un locale di
uso rimessa, ma e stato usa-
to come fabbrica di calzatu-
re, il locale ha una superficie
calpestabile di 380 mq e 410
perimetrali - con largo di per-
tinenza recintato di sei o set-
tecento metri in comune con
altri inquilini  del  palazzo – si
vende a 80,00 euro al mq -
locale adatto per giovani ar-
tigiani – tel. 338/8078090 (rif
IC-4315/03)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi/fittasi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4313/02)

CAMPOBASSO –  zona in-
dustriale – fittasi locale di mq.
200 ad uso laboratorio arti-
gianale e/o deposito – molto
luminoso carico/scarico al
coperto – tel. 339/1264655
(rif IC-4312/02)

CAMPOBASSO – Via
Deledda – fittasi locale di mq.

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – set-
tembre e ottobre 150,00 euro
settimana – luglio 250,00 euro
a settimana - agosto prezzi
vantaggiati - anche  week-
end – tel.  0884/705145 op-
pure 328/4121996 (rif IT-
9616/04)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 4/9 posti letto – marzo
100,00 euro settimanale -
luglio a novembre prezzi bassi
– agosto prezzo da concor-
dare - anche settimanalmen-
te, week-end e mensile – tel.
345/4637647 (rif IT-9615/04)

CROAZIA - prenota subito
una Vacanza di Relax nella
splendida l‘isola del Paradiso
Brac Supetar  - tel: 0038
5912512763 (rif IT-9614/04)

130 – prezzo modico - tel.
392/8625469 oppure 347/
7209835 (rif IC-4311/02)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4310/02)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale com-
merciale – 50 mq. + soppalco
–  altezza edicola via
Cardarelli - tel. 380/4173227
(rif IC-4308/01)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi circoletto attrez-
zato di 100 mq. – prezzo
modico – tel. 335/6857488
(rif IC-4307/01)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi/vendesi
locale commerciale di mq. 35
– prezzo conveniente - tel.
320/1153867 oppure 0874/
63019 (rif IC-4306/01)

VACANZE IN CROAZIA sul-
l’Isola di Brac, nella famosa
città di Supetar (HR) a pochi
chilometri dalla famosa spiag-
gia di Zlatni Rat; il famoso
Corno d’oro  - tel 0038
5912512763 (rif IT-9613/04)

SARDEGNA Cagliari spiag-
gia Poetto - privato vende
luminoso appartamento -
5°piano - 100 mq. - composto
da 2 camere, bagno, cucina,
salone, 2 terrazzi – tel. 338/
4588206 (rif IT-9612/04)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamento super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiag-
gia – tel. 380/5447360 (rif IT-
9611/04)

GROTTAMMARE (AP) -
Nella verde riviera Picena, a
150 metri dall’arenile, affitto
da aprile ad ottobre, anche
quindicinalmente, apparta-
mento di 100 mq., al 3° piano
con ascensore, composto
da tre camere da letto per un
totale di 6 / 7 letti, sala da
pranzo con terrazzo, doppi
servizi, lavatrice, TV LCD 46”,
forno a microonde - tel. 333/
2279681 (rif IT-9510/04)

ISOLA DI RODI (GRECIA)  -
A Pilona di Lindos, affitto un
villino su due piani, composto
da tre camere da letto, sog-
giorno con angolo cottura,
due servizi,un balcone, un
terrazzo, veranda, piccolo
giardino con docce. Fa parte
di un  piccolo residence VIL-
LINO MARIA che comprende
altre due unità immobiliari, un
bilocale 2-3 letti con cortile e

una camera matrimoniale in-
dipendente con servizio - tel.
333/2279681 (rif IT-9509/04)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso - tel.
329/6128383 (rif IT-9508/04)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – vicino terme - villetta a
pochi metri dal mare – fittasi
- prezzo affare - tel. 320/
4023401 (rif IT-9507/04)

VACANZE in Croazia sul-
l’Isola di Brac, nella famosa
città di Supetar (HR) a pochi
chilometri dalla famosa spiag-
gia di Zlatni Rat;il famoso
Corno d’oro Tel 003859
12512763 (rif CAv-9506/04)

ISOLA LA MADDALENA
dove il mare e verde turche-
se smeraldo privato affitta
appartamentino 4 posti letto
a 100 metri dal mare e da un
pontile dove affittano posti
barca e gommoni  - tel.  079/
280630 oppure  349/7102275
(rif CAv-9503/04)

CASTELSARDO Sardegna
nord privato affitta apparta-
mento 6 posti letto vicino al
mare – tel. 079/280630 op-
pure  349/7102275 (rif CAv-
9502/04)

TERMOLI (CB) – fitto appar-
tamento periodo estivo – tel.
347/5829278 (rif IT-9498/03)

ALGHERO (Sassari) – fittasi
casa indipendente con giar-
dino periodo estivo – da mag-
gio a settembre – tutti i confort
– tel. 347/6433707 (rif IT-

9494/02)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi appar-
tamento di mq. 120 vista mare
- 5^ piano con ascensore –
composto da 2 camere da
letto, salone, cucina,  bagno,
ripostiglio, ingresso, corrido-
io, terrazzo e garage – solo
se interessati – tel. 320/
7278063 (rif IT-9490/02)

A CASACALENDA nel cen-
tro abitato si vende un terre-
no edificabile di 1200 mq. più
1200 mq. per giardino a un
prezzo conveniente di 30,00
euro al mq. il tutto lo permuto
con una villetta a prezzo di
mercato - essendo che da 10
anni non ce stato nessun
costruttore i giovani che si
devono sposare sono co-
stretto a comprare case di-
sabitate e ristrutturarle a costi
elevati e senza comodità –
tel.  338/8078090 Giuseppe
(rif TE-3782/04)

PERIFERIA DI CAMPO-
BASSO – vendo terreno
di mq. 1000 con 75 piante
di ulivi fruttiferi - tel. 392/
4982587 (rif TE-3781/04)

RICCIA (CB) – terreno – c.da
Crocella a 5 minuti dal centro
abitato – 25.000 mq. – adatto

al fotovoltaico e similare -
prezzo da concordare – tel.
0874/717084 oppure 339/
1765004 (rif TE-3780/04)

MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 3230 – tel.
0874/97423 (rif TE-3779/04)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3778/03)

PERIFERIA CANTALUPO
LUNGO Strada Statale 17 -
periferia Campitello matese –
vendesi terreni di varie
tipologie – agricoli ed
edificabili – prezzo interes-
sante - tel. 339/2318411  (rif
TE-3777/03)

SAN GIOVANNI IN GALDO
(CB) – vendesi terreno di
metri 800 – prezzo trattabile
– tel. 320/3805721 (rif TE-
3775/02)

CERCASI  persona di media
età con esperienza per
conduzione terreno vicino
Toro – tel. 392/8625469 op-
pure 347/7209835 (rif TE-
3774/02)

A 10 KM. DA CAMPOBAS-
SO (periferia di Toro) –
vendesi terreno di 1 ettaro
con oliveto secolare  - tel.
392/8625469 oppure 347/
7209835 (rif TE-3774/02)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro abitato – zona artigia-
nale –  terreno di circa 2500



BADANTE  uomo con espe-
rienza e referenze verificabili
– robusto – tutto fare –
patentato – disponibilità  im-
mediata – tel. 328/1428896
(rif LAc-8240/04)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà
e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8239/04)

CERCO  lavoro come
saldatore a filo continuo,
autista patente B –
magazziniere – assistenza
anziani non in ospedale – tel.
331/5853912 (rif LAc-8238/
04)

42ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – espe-
rienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8237/04)

CERCO lavoro, no perdi-
tempo! Studentessa uni-
versitaria offre assisten-
za agli anziani, part-time -
tel. 0874/484784 (rif LAc-
8236/04)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico,  pittore di
ferramenta e legno, giardi-

niere, autista con patente D –
con esperienza – massima
serietà – prezzi modici – tel.
377/2080665 (rif LAc-8235/
03)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-8234/03)

CERCASI lavoro come se-
gretaria in studio privato –
part-time – massima serietà
– tel. 329/8049405 (rif LAc-
8233/03)

CERCO  lavoro come baby-
sitter, compagnia anziani,
collaboratrice domestica,
barista, pulizia scale, com-
messa – massima serietà –
tel. 327/1320023 (rif LAc-
8232/03)

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o notturna,
governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serietà
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
8231/03)

LAUREATA in lettere col
massimo dei voti – esperien-
za pluriennale impartisce le-
zioni di italiano e latino a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-8225/02)

RAGAZZA di 26 anni resi-
dente a Campobasso cerca
lavoro come baby sitter, col-
laboratrice domestica assi-
stenza anziani o lavapiatti -
seria e automunita - zona
Campobasso e provincia –
tel. 348/1139675 Tanya (rif
LAc-8220/01)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI  PAGAMENTO DA

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

CASA discografica romana
cerca talent scout per sco-
prire e promuovere, cantan-
ti, cantautori e gruppi musi-
cali nella propria provincia –
ottime possibilità di guada-
gno – tel. 330/980514 (rif
LAo-3716/04)

mq. – vendesi a 10,00 euro al
mq. – tel. 333/7334205 (rif
TE-3773/01)

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2770/04)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2769/
04)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2768/03)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e

consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2767/03)

VERO AFFARE! Vendo cau-
sa regalo taglia errata bellis-
sima tuta sci Spyder blu XL
nuova, mai indossata - 150,00
euro – 320/0116822 - possi-
bilità di prova e visione (rif
AB-2766/02)

N. 9 ABITI da sposa nuovi –
taglia 40/42/44/46 – vendo a
partire da 400 euro – tel. 388/
6495394 (rif AB-2765/02)

PELLICCIA di code di viso-
ne – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 0874/
90235 oppure 392/8625469
(rif AB-2764/02)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2763/01)

PELLICCIA  e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2762/01)

N. 2 CUCCIOLATE di bassotti
a pelo raso – colore nero
focato e colore verso – sono
di altezza standard e altezza
nana – hanno 2 mesi  - vendo
a buon prezzo -  tel. 333/
8602193 (rif AN-6577/04)

ROTTWEILLER cuccioli 70
giorni completi di tutto – pri-
vata vende – tel. 389/1440049
(rif AN-6576/04)

PER USO guardia e compa-
gnia cerco femmina di
Rottweiler o Dobermann o
Boxer -  anche di 2 o 3 anni

– cerco anche cuccioli pari
razza – tel. 331/8636030 (rif
AN-6575/04)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6574/03)

LABRRADOR cuccioli 70
giorni completi di tutto – ven-
do – tel. 340/5398227 (rif
AN-6571/03)

MALTESI  cuccioli di 60 gior-
ni con vaccinazioni e microcip
– vendo - tel. 340/5526840
(rif AN-6569/02)

JACK RUSSEL cuccioli  bel-
lissimi disponibili maschi e
femmina – bicolori tricolori –
taglie piccole – pelo raso –
con vaccinazioni – vendo
200,00 euro – tel. 331/
8364810 (rif AN-6565/02)

FOX TERRIER a pelo liscio,
maschio, stallone esperto
campione italiano di bellezza
– colore tutto bianco mezza
testa nera – documenti visi-
bili - vendo – tel. 347/5017088
(rif AN-6564/02)

ROTTWEILLER cuccioli 60
giorni con pedigree di alta
genealogia vaccinazioni pri-
vato vende – tel. 328/3570587
(rif AN-6562/01)

DRAHTHAAR maschio 10
mesi – ottima genealogia –
colore marrone – buon ca-
rattere – cede 250,00 euro -
tel. 346/2104495 (rif AN6561/
01)

COMO’ antico – 4 cassetti –

buone condizioni – da ripulire
– vendo – tel. 347/6360986
(rif AR-3142/04)

ARMADIO a muro alto 2.60,
largo 2,00, profonda 0,60 –
color legno – 4 ante a spec-
chio - ottimo stato – vendo –
tel. 338/2530765 (rif AR-
3141/04)

MOBILI usati – vendo: cu-
cina completa, camera da
letto, divano, 2 mobili let-
to – ecc… tel. 392/4982587
(rif AR-3140/04)

VENDESI:  cucina con tavolo
e ripiani in granito; cucina
desgin unirlo lunga mt. 2,70 –
soggiorno e altri tipi di arredo
– usati – tel. 0874/81242 (rif
AR-3139/03)

ARMADIO 4 stagioni in legno
color noce - lunghezza 3 metri
altezza cm. 255 compreso
letto matrimoniale – privato
vende a 200,00 euro, pensili
cucina 25,00 euro, base
lavello doppio acciaio inox
vendo 50,00 euro - televiso-
re in omaggio - tel. 392/
6624123 (rif AR-3138/03)

SALOTTO a due posti con
letto matrimoniale – usato
poco – vendo prezzo modico
– tel. 392/8625469 oppure
347/7209835 (rif AR-3137/
02)

N. 6 SEDIE in legno con sedu-
ta gialla plastificata – vendesi
a 25,00 euro cadauna – tel.
338/2098185 (rif AR-3136/
02)

MOBILI antichi stile ‘700/’800
anni ’60 – varie tipologie –
vendesi prezzo da concor-
dare – tel. 339/2318411 (rif
AR-3135/02)

PER SGOMBERO garage
cedesi: soggiorno composto
da 2 mobili uno alto a vetrina,
e un mobile basso entrambi
molto capienti legno tec - ar-
madio 4 ante color, 2 como-
dini, divano in pelle buono
stato- tel. 335/6000146 (rif



SAMSUNG HW-F751 sound-
bar 2.1 con preamplificatore
valvolare e finale digitale in
Classe D,colore silver, po-
tenza totale 310 Watt,
subwoofer wireless, con-
nessione Bluetooth anche di
qualunque riproduttore au-
dio, AirtrackON sincronizza
l’accensione dell’impianto con
quella della TV in simultanea
utilizzando un solo teleco-
mando, il posizionamento può
avvenire sia in orizzontale
che in verticale, i sensori
giroscopici all’interno della
soundbar rilevano le infor-
mazioni relative all’installazio-
ne configurandosi automati-
camente impeccabile come
nuova vendo a 400,00 euro
- no scambi, no permute nem-
meno parziali con nessun
articolo, solo vendita – tel.
393/5716945 (rif CF-2958/
04)

PHILIPS 47 PFL4398H TV
LED 3D da 47 pollici cornice
ultra sottile design elegan-
te.100 Hz Perfect Motion
Rate,presa USB per la ripro-
duzione di file multimediali,3
ingressi HDMI ed EasyLink.
Dimensioni apparecchio con
supporto(L x A x P)1069 x
681 x 270mm. dimensioni
set(L x A x P)1069 x 626 x
91mm.Peso prodotto:11,4
Kg. compatibile con montag-
gio a parete VESA: 400 x
200mm.2 occhiali 3D inclusi –
mai usato ancora imballato -
vendo 450,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2957/04)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2956/03)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2955/
03)

LETTORE Bluray disc
Samsung D5500 con tecno-
logia 3D, riproduce DVD au-
dio CD, mp3, Divx e tanti altri
formati, estetica ultra slim,
con porta USB frontale,
Smart hub integrata, uscita
audio ottica digitale, come
nuovo 90,00 euro con 4 film
in bluray originali - tel. 393/
5716945 (rif CF-2954/02)

SAMSUNG Galaxy Camera
EK-GC100,nera,zoom ottico
21X sensore CMOS da 16.3
Megapixel con stabilizzatore
ottico, sistema operativo

PER CHIUSURA centro este-
tico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tel. 345/0316590 (rif AT-
3610/04)

MONTACARICHI edili con
struttura – vendo – tel. 345/
6036403 (rif AT-3609/04)

ROTOPRESSA Ferraboli
Sprinte 165/35 – a camera
variabile del 2004 – ottimo
stato e ranghinatore Kunh
Tandem - vendesi – tel. 368/
3671454 (rif AT-3608/04)

ATTREZZATURA per vino:
2 tini di fermentazione, n. 2
contenitori resina 400/500 li-
tri, torchio, schiacciatrice,
ecc… - vendesi – tel. 349/
4216775 (rif AT-3607/04)

ARREDAMENTO per nego-
zio composto da otto vetrine
espositive con base laccato
giallo e altezza in vetro –
misura mt. 1.80x1.90 – prez-
zo da concordare – tel. 346/
0351402 (AT-3606/03)

MOTOSEGA a miscela pro-
fessionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazioni automatizzata,
motore ammortizzato, freno
catena, meno di un anno di
vita – praticamente nuova –
svendo a 160,00 euro - tel.
392/7010112  (rif AT-3605/
03)

BUSSOLE chiavi Crome
Vanadium,cricca e prolun-
ghe, indicato per manuten-
zionare mezzi pesanti ca-
mion, trattori, 18 PZ, misure
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30,
32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50,
55, 60mm – 100 ,00 euro - tel.
377/3253082 (rif AT-3604/
02)

MOTOSEGA professionale
made in Germany, catena e
barra Oregon da 50”, grande

AD ADRIANO.. tantissimi
auguroni di felice complean-
no da tutti i tuoi amici

A NONNA TERESA tantissi-
mi auguri di buon complean-
no da Sonia, Carmine, Gio-
vanni, Simona, Francesca,
Anita e Giulio

A GABRIELE... al nostro
super amicone della pale-
stra... tantissimi auguroni

ALLA PICCOLA Giuliana
tantissimi auguri di felice ono-
mastico. Da mamma e papà

A ZIO MASSIMO tanti tanti
auguri di buon compleanno
da Giulio e Andrea

VO ! ancora chiuso
incellofanato mai aperto –
vendo 35,00  euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-3008/03)

SAMSUNG GALAXY Gear
Fit, orologio bracciale, l’unico
con display curvo a colori,
leggerissimo, misurazione
battiti cardiaci, ideale come
cardio fitness, da abbinare a
Smartphone Samsung, im-
peccabile, con scatola, ven-
do 90,00 euro in garanzia
fino a maggio 2016  - tel. 393/
5716945 (rif CO-3007/03)

CANON PIXMA MG6350
stampante multifunzione
Inkjet 9600x2400dpi, bianca,
schermo touchscreen da
8,8cm, collegamento USB e
WiFi, compatibile PictBridge
e Apple AirPrint, stampa da
dispositivi mobili;direttamente
sui dischi, lettore di memorie,
inoltre stampa anche senza
il PC; funzione scanner, stam-
pe di qualità senza bordi, 6
serbatoi separati, dimensio-
ni compatte,elegante,tasti a
sfioramento - come nuova
vendo 150,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CO-3006/02)

ASUS G750JH Notebook ad
altissime prestazioni, ottimiz-
zato per Video editing, inclu-
sa licenza di EDIUS 7.4 e
plug-in;17.3 Pollici Full HD,Intel
Corei7-4700HQ, ram 16GB,
HD da 1Tb a 7.200rpm,
NVIDIA GeForce GTX780M
da 4Gb DDR5, Masterizzato-
re Blu-ray DVD CD, Webcam,
Windows 8.1 64bit,tastiera
retro illuminata,802.11agn

NOKIA LUMIA 930,dimen-
sioni schermo: 12.7cm 5",
Risoluzione:1920X1080
Pixels, display OLED, Veloci-
tà processore: 2.2GHz,
processore qualcomm Snap-
dragon da 2,2 GHz, RAM in-
terna 2048 MB, Capacità me-
moria interna 32GB, Risolu-
zione fotocamera principale
20Mega Pixel, Dimensioni
sensore ottico:1/0.0984mm
(1/2.5"), Zoom digitale 2x.
connettività anche 4G LTE  -
nuovissimo zero ore di utiliz-
zo mai usato,appena ricevu-
to in sostituzione da centro
Nokia,quindi sprovvisto di
scatola - con alimentatore e
una garanzia Italia valevole
fino a maggio 2015 - vendo a
soli  300,00 euro non trattabili
no permute di nessun gene-
re nemmeno parziali con ag-
giunte – tel. 393/5716945 (rif
CO-3011/04)

PER Xbox 360 vendo i se-
guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati -
tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-3010/04)

LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N
modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose
antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-3009/03)

CALL OF DUTY GHOSTS
per PS4  Playstation 4 NUO-

efficacia di taglio, cilindrata
52 cm/cubi, lubrificazione
automatizzata, motore am-
mortizzato, freno catena,
meno di un anno di vita, pra-
ticamente nuova  - svendo a
soli 160,00 euro – tel.. 377/
3253082 (rif AT-3603/02)

MOTOZAPPA di 10 cavalli a
benzina – usato solo 20 ore
– vendo - tel. 392/8625469
oppure 347/7209835 (rif AT-
3602/02)

TERNA B/135 Benfra restau-
rata con targa stradale
autosnodata automatica –
freni a disco – vendo a buon
prezzo – tel. 347/3738783
(rif AT-3601/01)

MIETITREBBIA  Arbos. 100
- ottimo stato rimesso a nuo-
vo  - prezzo minimo - vendo
per motivo di spazio - tel. 339/
3011962 (rif AT-3600/01)

Android 4.1 Jelly Bean,
display da 4.8pollici HD LCD
Touchscreen, filmati in Full
HD 1080P, Wi-Fi,GPS,
Bluetooth, e modulo 3G, pre-
se: HDMI, micro USB, memo-
ria interna 8GB espandibile
con microSD. Completa di:
microSD classe 10 da 16GB,
2 batterie Samsung al litio,
supporto a ventosa per auto,
cavi vari, 2carica batterie ed
esterno, custodia, pellicole
proteggi display, laccetto,
garanzia Italia, scatola, istru-
zioni, come nuova impecca-
bile - 400,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2953/02)

VIDEOREGISTRATORE
Sony Betamax cerco – prez-
zo ragionevole – tel. 333/
1770019 Nicola (rif CF-2952/
01)

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200
ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 130,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2951/01)



N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2795/04)

CASSE passive  technics sb
cs65 cs speaker system:
woofer 18 cm del tipo a cono;
midrange 2,5 cm del tipo a
domo; tweeter del tipo a domo.
impendenza: 8 ohms; poten-
za d’ingresso: 120 w musi-
ca; livello pressione suono:
85 db/w (1,0m); frequenza
di crossover: 2.500 hz,
10.000 hz; gamma di frequen-
za : 42 hz - 25 khz (16 db) 48
hz - 22 khz (10 db) dimensio-
ni 25,4x46,0x24,1 (cm lxaxp)
peso 6,8 kg, le casse sono in
legno – vendo  80,00 euro -
tel. 3391658889 oppure
email: primacasaitalia@
simail.it (rif HF-2794/04)

MAJESTIC lettore MP3/MP4
– radio E-book – riproduttore
foto e video – registratore
vocale – compatibile
Windows XP – vendo 25,00
euro – tel. 340/2741752 (rif
HF-2793/03)

Bluetooth,4 Porte USB3.0,
Porta HDMI, gioco originale
Assassin’s Creed Black,
Garanzia fino a Marzo 2016
- vendo a 1400,00 euro – tel.
393/5716945 (rif CO-3005/
02)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-3004/01)

ROUTER WIHI- DN 51B Tim
con caricabatteria e cavo
USB – accesso internet con
connessione – vendo 50,00
euro – tel. 338/8840913 (rif
CO-3003/01)

COMPACT mixer Phonic AM
con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2792/03)

NASTRI DAT in stock varie
misure – poco usati – vendo
– tel. 338/7322539 (rif HF-
2791/02)

VENDESI: Leggio medio/
grande con asta: 50,00 euro
– Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland con alimentatore, ma-
nuale e custodia: 150,00 euro
– n. 4 bacchette per batteria
semi-nuove: 10,00 euro –
Paiste crash 18” serie 2000
nuovo: 150,00 euro – Asta
per microfono, curva per
batterista 25,00 euro – Am-
plificatore Emthree studio 40:
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif HF-2790/01)

CAMPOBASSO – viale
Manzoni – a 100  metri all’uni-
versità – fittasi a studentes-
sa camera... - NUMERO DI
TELEFONO INCOMPRENSIBI-
LE

QUADRO del maestro….. –
tel. 347/7330…..- NUMERO
DI TELEFONO INCOMPREN-
SIBILE

MARCO, bel moro napoleta-
no 31 enne, incontra studen-
tesse o donne mature….. –
ANNUNCIO A PAGAMENTO

PRIVATO offre 150,00 euro

per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3586/
04)

VENDO giornali anni ’50, ’60,
’70 – prezzi bassi – tel. 0874/
90235  (rif LR-3585/04)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3584/04)

FUMETTI di Zagor Zenit,
Comandante Mark, Piccolo
Ranger, Alan Ford, Diabolik,
Walt Disney anni 50/60,
Kriminal, Satanik, Supereroi,
erotici anni 70 – tel. 328/
7178223 (rif LR-3583/03)

COLLEZIONISTA offre
150,00 euro per l’acquisto
dei primi 20 numeri di Dylan
Dog originali anno 1986/87 –
tel. 328/7178223 (rif LR-
3582/03)

VENDO: giornali, riviste Epo-
ca, Gente, Quattro ruote,
Focus ecc…, Selezione, ri-
viste di maglie e, uncinetto di
lavori artistici - tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif LR-3581/02)

LIBRI di medicina e libri anni
‘50/’60, romanci, ecc. vendo
- tel. 392/8625469/347/
7209835 (rif LR-3580/02)

N. 2 VOCABOLARI illustrati
– vendo - tel. 392/8625469
oppure 347/7209835 (rif LR-
3579/02)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’ acquisto del fumetto di
Satanik n. 201 anno 1972,
deve essere completo di
poster e adesivi – tel. 328/
7178223 (rif LR-3578/02)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3577/01)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,

almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti – tel.
333/2493694 Renato (rif LR-
3576/01)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3575/01)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2012, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3574/01)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-
CANTI COGNOME O NUME-
RO DI TELEFONO I QUALI
DOVRANNO ESSERE AC-
COMPAGNATI, PER ESSE-
RE PUBBLICATI, DA FOTO-
COPIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO + IL
BONIFICO DI EURO 10,00
AD ANNUNCIO PER USCI-
TA

SONO divorziato ormai da 6
anni e ho realizzato che sta-
re solo, senza una compa-
gna accanto, non ha senso.
Da tutti sono considerato un
uomo serio e irreprensibile,
anche grazie al mio lavoro di
maresciallo dei carabinieri.
Ho 62 anni, nella ho realizza-
to tanto,ma ora sono stanco

della solitudine, vorrei l’amo-
re di una donna che mi faccia
sentire completo -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329. 6715245  (rif MA-
6419/04)

HO 47ANNI, due figlie grandi
che vivono con me, un lavoro
in proprio e poco tempo per
conoscere persone nuove.
Spesso nei week-end riman-
go sola, con il desiderio di
uscire, divertirmi,vivere, ma
non ho un compagno con cui
condividere la quotidianità.
Sono una donna piena di vita,
romantica, forse un po’ timi-
da - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif MA-6418/04)

SONO mamma di 3 ragazze,
ma principalmente sono una
donna! Non mi basta il ruolo di
mamma, voglio essere ama-
ta e stimata dal “mio” uomo,
voglio confidarmi e appog-
giarmi a lui, essere il suo
punto di riferimento, il suo
“tutto”. Ho 51 anni, sono di-
vorziata e lavoro come colla-
boratrice familiare. Cono-
sciamoci - Meetness agen-



Ciao, sono una ragazza di 34
anni che nonostante le
delusioni, crede ancora
nell’amore. Vorrei conoscere
un uomo serio, massimo
45enne, con un lavoro, tenero,
sensibile,che voglia formare
una famiglia. Non riesco a
trovare una persona seria che
abbia i miei stessi valori e
iscrivendomi in agenzia spero
di conoscere qualcuno che si
riveda nella mia descrizione.

Nella vita di tutti i giorni mi
capita di incontrare uomini
che non si vogliono impegnare
o che non sanno cosa
vogliono... Io invece vorrei una
relazione stabile e seria. Ho 41
anni, un carattere forte e
deciso,ma nello stesso tempo
amorevole e dolce, sono magra
e piccolina, ma molto femminile
e economicamente indipen-
dente. Cerco un uomo tra i 40 e
i 50 anni, con personalità,
dolce e che come me desideri
l’amore.

Sono una donna di 44
anni,separata con un figlio di
10 anni,vorrei rifarmi una vita,
cerco un uomo affidabile,
premuroso, determinato che
abbia come priorità la famiglia
e il rispetto. Fisicamente sono
castana,occhi verdi, non molto
alta ma femminile e curata.

Sono una donna di 49 anni,
separata con 1 figlio
all’università, cerco una
persona seria e corretta con
cui iniziare una relazione
stabile. Sono una donna libera
da pregiudizi, trasparente e
molto emotiva, odio la falsità e
mi piace circondarmi di persone
intelligenti e serie.

Sono una single di 53 anni
portati bene, ho uno stile di
vita tranquillo, amo gli animali
e vivo in una casa con tanto
spazio verde dove mi piace
rilassarmi leggendo o
ascoltando musica. Ho un
posto fisso che mi lascia molto
tempo libero da dedicare ai miei
interessi e vorrei conoscere un
uomo, anche più giovane, con
cui iniziare un rapporto sereno
e serio.

Mi piacerebbe conoscere un
uomo romantico e affettuoso
con cui instaurare un rapporto
che comprenda amicizia,
amore, rispetto, complicità. Ho
56 anni, sono separata da 16
anni e ho una figlia sposata,
sono dolce, amo le cose
semplici, non mi piace fare il
passo più lungo della gamba.
Fisicamente sono bionda,
altezza media, amo essere
femminile.

Cerco un uomo serio che
sappia farmi tornare il
sorriso. Ho 58 anni, un buon
lavoro, sono indipendente in
ogni aspetto della mia vita,
cerco un compagno perché
vorrei tornare a essere felice
accanto a un uomo che sappia
amarmi e rispettarmi. L’aspetto
fisico e’ importante,ma per me
conta che sia ben educato,colto
e sincero.

Sono una donna di 62 anni
rimasta vedova da molto,
sono seria, sincera, con tanta
voglia di amare ed essere
amata. Non ho figli e mi sento
ancora più sola, vivo in città e
mi piacerebbe conoscere un
uomo massimo 70enne per
iniziare una bella amicizia, con
l’obiettivo di una  convivenza.

Sono un ragazzo di 37 anni
carino,gentile e ben educato,
posso sembrare un po’ timido
ma sono determinato e so cosa
voglio. Ho un lavoro che mi
permette un certo tenore di vita
e sono a un punto della mia vita
in cui desidero la concretezza
di una famiglia mia, con una
ragazza intelligente e carina
con cui fare progetti.

Sono un ragazzo separato di
42 anni,operaio specializzato
con una bambina di 6 anni.  Il
mio matrimonio non ha
funzionato,vorrei darmi nuove
opportunità perché senza una
donna accanto mi sento
incompleto. Sono carino,
capelli scuri, occhi profondi, di
carattere allegro ed estroverso.
Cerco una ragazza dolce,
affettuosa e intraprendente, di
cui possa fidarmi e
innamorarmi.

Sono un uomo di 46 anni,
single e dipendente statale,
sono alto con corporatura
normale, occhi espressivi e
vivaci. Chi mi conosce mi
apprezza per la mia
spontaneità e per la mia
allegria,sono alla mano e
generoso. Vorrei conoscere
una donna massimo 50 enne
che mi faccia battere di nuovo il
cuore!

Ho 49 anni, sono divorziato e
non ho figli, sono un dentista,
fisicamente alto, curato e molto
corteggiato! Io però sono molto
selettivo, cerco una donna
speciale nella sua semplicità,
che abbia voglia di mettersi in
gioco e di investire le sue
emozioni in una storia seria.

Ho 55 anni,sono single e non
ho figli, ho un lavoro autonomo
che mi dà belle soddisfazioni,
fisicamente sono alto, capelli
brizzolati, occhi neri.

Caratterialmente sono tran-
quillo e accomo-dante, amo le
moto, viaggiare e sono un
appassionato di tecnologia.
Cerco una compagna formosa,
carina e curata, che ami stare
in compagnia visto che adoro
cucinare e organizzare
piacevoli serate con gli amici.

Ho 58 anni, sono un
responsabile amministra-
tivo sportivo e dinamico. La
mia vita è fatta di lavoro, amici
e cura della casa, difficilmente
riuscirò a trovare una
compagna se continuo così!
Ho deciso di iscrivermi in
agenzia proprio per avere più
opportunità e conoscere una
donna adatta a me, carina e
colta, che voglia una
relazione.

Ho 60 anni, sono separato,
credo di aver diritto a essere
felice, per questo mi sono
iscritto in agenzia perché
spero di trovare una donna
semplice e sincera. Sono un
uomo solare e positivo,
sempre molto ottimista e
questo rende la mia vita più
facile. Vivo in un posto
bellissimo,con uno splendido
panorama e spero di
condividere la mia vita con
una donna dolce che voglia
innamorarsi.

Ho 64 anni, sono vedovo,
funzionario statale in
pensione,sono alto 1,72,
capelli brizzolati, ancora un
bell’uomo. Sono allegro,
affidabile e fedele, mi piace
cucinare e tenere in ordine la
casa,cerco di cavarmela bene
in ogni situazione,amo
passeggiare, organizzare
gite e picnic. Sono qui perché
cerco una compagna sincera,
dinamica e vivace capace di
apprezzarmi e volermi bene.

cina! - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8654/04)

HO 45 ANNI, separata con
un figlio ormai grande, un
posto fisso e la mia indipen-
denza. Mi sono sempre
rimboccata le maniche di fron-
te alle difficoltà, non mi sono
mai lasciata andare, non fa
parte di me. Mi piace la musi-
ca, adoro ballare e passare
delle belle serate in compa-
gnia. Vedo bene accanto a
me un ragazzo massimo
50enne, con la testa sulle

spalle e con voglia di vivere
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245  (rif ME-
8653/04)

LE PERSONE mi definiscono
dolce e romantica, amo la
vita in tutte le sue
sfaccettature, accetto le
cose belle ma anche quelle
brutte! Non mi arrendo mai,
sono combattiva e sincera.
Ho 50 anni, fisicamente sono
magra, di altezza media, ca-
pelli lunghi, pelle scura, mi
piace curarmi ma senza esa-
gerare. Ho 2 figli abbastanza

grandi e autonomi -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8652/04)

LA CARATTERISTICA che
meglio mi definisce è la
solarità, sono una persona
sempre molto positiva e alle-
gra. Ho 54 anni, ho sempre
una parola buona per gli altri
e anche se in certi momenti il
mondo mi crolla addosso,
cerco di darmi coraggio e di
andare avanti. Fisicamente
sono mora, capelli lunghi,
carina - Meetness agen-

zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8651/04)

CIAO, sono una donna molto
dolce e giovanile, bionda,
magrolina, attenta alla cura
della mia immagine, ma sen-
za esagerare. Sono molto
riflessiva e precisa, rispetto
molto gli altri e sono sempre
attenta a non ferirli. Ho 58
anni, lavoro come impiegata,
ho due figli sposati e tanto
tempo a disposizione per
occuparmi del mio uomo. Mi
piacerebbe conoscere un
uomo anche più grande di

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-
CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + BONIFICO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA

SONO una ragazza molto
spigliata e allegra, anche se
riservata. Sono abbastanza
alta, bionda, carina. In amore
non sono stata molto fortu-
nata, non ho ancora cono-
sciuto un ragazzo che mi
abbia fatto sentire amata e
corteggiata. Ho 35 anni, fac-
cio la commessa, cerco un
ragazzo vero, dai sentimenti
puri e sinceri, che come me
desideri una storia d’amore -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8660/04)

NONOSTANTE io sia una
ragazza carina, semplice e
alla mano, le mie storie sono
finite tutte male! Avere una
famiglia è comunque il mio
desiderio più grande. Le mie
amiche sono già tutte sposa-
te e io sono stanca di acca-
rezzare i figli degli altri! A 41
anni è normale desiderare
una famiglia, una persona
per bene accanto a sé, con
cui pensare al futuro -
Meetness agenzia per

zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245  (rif MA-6417/
04)

AMO vivere, godere dei frut-
ti del mio duro lavoro di im-
prenditore e prendere il me-
glio in ogni situazione. Ho 45
anni, due figli adolescenti con
cui sono molto complice, ma
non mi piace mettere da parte
me stesso. Credo di avere
ancora tante emozioni da
vivere,vorrei trasmettere alla
donna che mi starà accanto
la mia vitalità e il mio rispetto
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA-
6416/04)

single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8659/04)

POSSO definirmi un ragazzo
buono e semplice, mi metto
sempre a disposizione degli
altri, mi piace dare una mano
quando posso. Ho 39 anni,
ho un’attività in proprio, mi
piace uscire, fare lunghe
passeggiate e quando vedo
tutti i miei amici fidanzati o
sposati, provo una grande
tristezza per me, che ho sem-
pre desiderato una famiglia e
sono ancora single -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8658/04)

SONO divorziato,ho 74 anni,
non ho figli e vivo solo. Sono
in pensione dopo essere sta-
to docente universitario e li-
bero professionista, ho sem-
pre tanti impegni, amo legge-
re, dipingere, ma tornare a
casa senza trovare una per-
sona dolce e amorevole ad
attendermi mi deprime. Cer-
co una donna giovane den-
tro e fuori, vitale e con tanti
interessi per essere l’uno lo
stimolo per l’altra -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8657/04)

POSSO definirmi determina-
ta ma anche molto sensibile e
coccolona. Ho 33 anni, amo
la vita tranquilla, senza
scossoni né complicazioni,
mi piace vivere in modo sere-
no, sono allegra e amichevo-
le, cercando di essere sem-
pre protagonista della mia vita
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8656/04)

POSSO definirmi solare e
allegra, ho 38 anni, sono
single ormai da un anno, dopo
la fine di una storia importan-
te. Conosco molte persone,
ma nessuno riesce a cattu-
rare il mio interesse, eppure
cerco un uomo “normale”,
serio, affidabile e in gamba,
anche se separato con figli -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8655/04)

CIAO, sono una ragazza di
42 anni , amo il mio lavoro di
infermiera e mi piace aiutare
gli altri. Da due anni sono
single, dopo aver chiuso una
storia di 12 anni, perché lui
non mi rendeva felice! Sono
carina, con fisico mediterra-
neo, dolce e saprò viziarti
con i miei manicaretti perché
sono un’appassionata di cu-



me, max 75, che sappia farmi
sentire al sicuro - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8650/04)

CIAO, sono una donna di 63
anni molto giovanile, magra,
altezza media, castana; sono
molto dolce e mi piace dedi-
carmi alle persone che amo.
Sono vedova e non ho figli e
mi piacerebbe riversare tutte
le mie attenzioni verso l’uomo
che mi sta accanto -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8649/04)

SONO ragazzo di 33 anni,
molto orientato verso un rap-
porto di coppia stabile. Vor-
rei avere una ragazza per
crescere insieme, amarci,
viaggiare e fare tante espe-
rienze. Cerco una ragazza
spiritosa, allegra, sicuramen-
te non rigida, ma che insieme
a me cerchi sempre il com-
promesso, per avere una
relazione intensa e duratura.
Sono un agente immobiliare,
responsabile e maturo -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8648/04)

SONO un ragazzo di 40 anni
molto semplice e dolce,sono
medico,lavoro in ospedale e
facendo i turni spesso sono
libero quando gli altri lavora-
no e viceversa! Per questo
ho poche occasioni di cono-
scere la ragazza con cui
progettare una vita insieme,
una famiglia, un percorso di
felicità - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8647/04)

SONO un ragazzo di 45 anni
separato senza figli,vivo in

CELLULARE NOKIA 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere - colore
nero lunghissima durata del-
la batteria - ideale per telefo-
nare e inviare SMS - perfetto
- vendo 30,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif TF-2536/04)

una località di mare in un
appartamento tutto mio dove
mi piacerebbe convivere con
una ragazza romantica e
sensibile. Per me la famiglia è
molto importante,vorrei una
relazione stabile e dei figli
perché così com’è la mia vita
non mi gratifica - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8646/04)

CIAO,sono un uomo di 51
anni dinamico, amo le moto,la
vita all’aria aperta,ma tra il
lavoro e gli impegni familiari
non ho molte occasioni di
conoscere una donna con
cui iniziare una bella relazio-
ne. I miei figli sono grandi,
lavoro per un’importante
azienda come responsabile
amministrativo, fisicamente
sono alto, magro, dicono un
bell’uomo! Vorrei conoscere
una donna dolce, vivace e
piena di vita - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8645/04)

SONO un uomo di 55 anni, un
po’ timido, ma con le persone
giuste divento simpatico e
socievole! Sono un bancario
divorziato ormai da molto, non
ho figli e ho sempre avuto il
desiderio di darmi nuove op-
portunità, ma solo adesso mi
sono deciso. La vita senza
l’amore non ha senso, è spen-
ta e vuota,con una persona
accanto invece, ci sono più
stimoli e opportunità -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8644/04)

SONO un uomo di 59 anni e
faccio l’infermiere, sono cu-
rato e preciso,ho molti amici
e una vita sociale intensa.
Vivo solo e tornare a casa
non è facile sapendo che

non c’è nessuno. La mia vita-
lità e il mio dinamismo non si
adattano alla mia solitudine,
per questo ho deciso di iscri-
vermi in agenzia per cono-
scere una bella persona
semplice ma con un pizzico
di sensualità e fascino -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8643/04)

POSSO descrivermi sincero
e sensibile, mi sono separato
da vari anni e vorrei darmi
l’opportunità di conoscere
una donna con cui iniziare
una storia vera. Ho 64 anni,
un lavoro stabile,mi piace vi-
vere bene, concedermi qual-
che piccolo lusso e tutto sa-
rebbe più bello con una com-
pagna accanto a me, anche
con figli e non importa che
lavori o no - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8642/04)

SONO un uomo di 68 anni,
tranquillo e sereno, sono ri-
masto vedovo troppo presto
e il ricordo della meravigliosa
vita che ho avuto, mi spinge
a cercare una compagna con
cui essere di nuovo felice.
Ho lavorato per l’amministra-
zione statale, ora sono in
pensione, ho la passione del
bricolage, mi piace viaggia-
re, uscire, passeggiare ...ma
non da solo! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8641/04)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN)  (rif
ME-8640/04)

SONO un vedovo di 80 anni

BASI Karaoke aggiornatis-
sime - oltre 140.000 per ta-
stiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3257/04)

VENDO A 1500,00 euro -
per amplificazione più
grande coppia di FBT
Promaxx 14a nuovissime
suonate poche volte con-
servate in maniera impec-
cabile sempre con custo-
dia imbottita originale
FBT. Sono 135,5 db e
900watt di potenza con
un peso di 16 kg. a cassa
con dei bassi incredibili -
casse Professionali
made in Italy infatti la se-
rie si chiama “PROMAXX”
- n.8 presets di suono -
disponibile a qualsiasi
prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie- tel. 328/
3417785 (rif MU-3256/04)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3255/04)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressi-
ve – cerco – tel. 345/2374915
(rif MU-3254/03)

VIOLINO  dipinto da noto ar-
tista corredata di certificato
di autenticità e foto vera rari-
tà vendo  1.200,00 euro – tel.
340/1407029 (rif MU-3253/
03)

mi sento solo e triste, rientra-
re a casa vuota dove non mi
aspetta nessuno – cerco una
compagna per condividere
la quotidianità  - tel. 0874/
97423 (rif ME-8639/04)

NOKIA 301 dual SIM colore
Giallo UMTS con i tasti NO
touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,
viva voce bluetooth, slot
micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo,
in garanzia vendo  70,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif TF-
2535/04)

VENDO iPhone 6 e Samsung
Note 4. promozione !!! acqui-
sta 2 ottenere 1 gratis nuovo
telefono cellulare apple
iphone 6+ 128gb e samsung
galaxy note 4 - tel. 383/
7646485 (rif TF-2534/03)

CELLULARE Nokia 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere, colore
nero lunghissima durata del-
la batteria, ideale per telefo-
nare e inviare SMS, perfetto
vendo 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2533/03)

SAMSUNG GALAXY S5
nero Italia, smartphone im-
peccabile completo di: co-
perchio posteriore oro origi-
nale Samsung, cover oro,
ulteriore cover in silicone tra-
sparente, 2 pellicole per
display ed una già applicata,
perfetto come nuovo, con
scatola, in garanzia fino ad
aprile 2016,vendo 390,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
TF-2532/03)

APPLE IPHONE 6 e Apple
iPhone 6 Plus I telefoni sono
compatibili con ogni scheda
di rete e fornitore di servizi in
tutto il mondo sim (è possibile
utilizzare qualsiasi parte del
mondo) e viene fornito con la
piena garanzia internaziona-
le – tel. 0767654322 (rif TF-
2531/02)

NOKIA C2-01 telefono
cellulare 3G-UMTS dual band,
bluetooth, vivavoce, scher-
mo a 2 pollici, fotocamera 3
megapixel, slot microSD, pre-
sa micro USB, interfaccia
S40, colore nero, peso 89g,
batteria al litio di lunga durata
perfetto - vendo 50,00 euro
– tel. 393/5716945 (rif TF-
2530/02)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia ri-
gida trasparente, custodia
morbida a forma di cassetta
rossa, bumper bianco giallo,
2 pellicole trasparenti di cui
una nuova ancora da utiliz-
zare, con ricevuta d’acqui-
sto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2529/
01)

FUCILE  calibro 16 – vendo
1.500,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-3991/04)

QUADRO di Pietro Mastran-
gelo - cani  da caccia – vendo
1.500,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-3990/04)

VENDO sacchetti per aspi-
rapolvere  - offerta - tel.
0773242546 (rif VA-3989/
04)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
3988/04)

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-3987/04)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3986/04)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-3985/
04)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-3984/04)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3983/04)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3982/04)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3981/04)

CERCASI qualsiasi materia-
le riguardante “I Misteri di
Campobasso”, foto cartoli-
ne, filmati ecc.... - scrivere a:
Associazione Misteri e Tra-
dizioni - via Trento, 3 - 86100



3.213,00 euro - tel. 0874/
64582 oppure tel. 349/
0646109 Michele (rif VA-
3967/04)

CASETTE in legno, di abete
nordico con sistema di co-
struzione ad incastro, misu-
ra 3x3, piu tetto sporgente di
un metro, con doghe spes-
sore mm. 35 - fornite in kit di
montaggio, complete di: tutte
le pareti perimetrali, porta in
legno, finestre in legno con
doppio vetro, pavimento in
legno - vendo 1.966,00 euro
escluso spedizione - tel.
0874/64582 oppure tel. 349/
0646109 Michele (rif VA-
3966/04)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-3965/04)

CASSAPANCA  antica lun-
go metri 2.5 – stile anni ’80 –
metà restaurata – prezzo da

concordare - tel. 339/
2318411 (rif VA-3964/04)

PROTEZIONE scariche at-
mosferiche  – per villa  ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico apparecchio
ultra collaudato omologato
infallibile  indistruttibile -  ven-
do 300,00 euro -  tel.  339/
6151124 (rif VA-3963/04)

ACQUA calda  pannello
elettrotermosolare - riscal-
damento energia elettricità
sistema  freewarm o ecap –
vendo 1000,00 costo affare
– tel. 3270526180 (rif VA-
3962/04)

METAL detector professio-
nale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro – tel. 347/7117778 (rif
VA-3961/04)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
3960/04)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-3958/03)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-

3957/03)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3956/03)

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3955/03)

DUE PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
cm 5 – privato vendo a 100,00
euro cadauna – tel. 347/
7390230 (rif VA-3954/03)

MACCHINA  da cucire ven-
do – prezzo da concordare -
tel. 339/2239072 (rif VA-
3953/03)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3952/
03)

COPERTA antica lavorata a
telaio – vendo 150,00 euro
trattabili – tel. 349/3982837
(rif VA-3951/03)

rivenditori o per privati – tel.
377/2260731 ore pasti (rif
VA-3971/04)

COLLEZIONISTA privato
cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vec-
chi e particolari – tel.  349/
8484840 (rif VA-3970/04)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3969/04)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3968/04)

CASETTA in legno, misure
m. 5x5, fornita in kit di mon-
taggio, con pareti a doghe
spessore 35mm,  sistema di
montaggio ad incastro. Il kit
comprende: tutte le pareti,
porta in legno, finestre in le-
gno a doppio vetro, e pavi-
mento in legno - vendo

do – tel. 349/4216775 (rif
VA-3975/04)

TAVOLA SNOWBOARD
con attacchi, usata solo 2
volte – vendo 100,00 euro –
tel. 349/4216775 (rif VA-
3974/04)

CORNICE in marmo per ca-
minetto del 1860 francese –
buono stato – colore bianco
– vendo – tel. 333/9835995
(rif VA-3973/04)

CERCO orologi usati anche
non funzionanti anche
cronografi di marche cono-
sciute rolex cartier ome patek
vacheron ecc… - privato
paga in contanti – tel. 334/
1471533 (rif VA-3972/04 )

STOCK rimanenze di magaz-
zino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,
articoli da regalo, ecc... - tut-
to a prezzi di realizzo per

Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-3980/04)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3979/04)

N. 45 MATTONELLE per pa-
vimento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 338/2098185 (rif
VA-3978/04)

RITRATTO di olio su tela mi-
sura cm. 71x85 con cornice
fine ‘800 – vendesi - prezzo
da concordare – tel. 349/
4216775 (rif VA-3977/04)

CERCO Flipper vecchi usati
anche non funzionanti –
pago in contanti – tel. 349/
8109228 (rif VA-3976/04)

KIT SICUREZZA PER BAR-
CA: tromba, estintore,
angora, giubbini ecc.. – ven-



N. 250 BALLETTE DI FIENO
– anno 2013 – vendesi - prez-
zo modico 1,00 cadauno –
tel. 327/1435768 oppure 342/
1028887 (rif VA-3950/03)

LEGNA  per termocamino –
vendo – prezzo modico – tel.
342/1028887 oppure 366/
5994880 (rif VA-3949/03)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
3948/03)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 850,00 euro – tel. 334/
1471533 (rif VA-3947/03)

DOPPIETTA cal. 12 marca
Boniotti canna lunga 59-60,
strozzatura 4 stelle – per
amanti della caccia da
boccaccina – vendo 900,00
euro – tel. 348/0832455 (rif
VA-3946/03)

PIASTRA per capelli con ac-
cessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-3945/03)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
3944/03)

TERMOSIFONE in ghisa con
piedini e disegni floreali a ri-

lievo rari da trovare – ideali
per arredamento – funzio-
nante – vendo 1.200,00 euro
– tel. 345/4108436  (rif VA-
3943/03)

CERCO tende vecchie milita-
ri in canapa e cotone – colore
omogeneo anche rotte o
malconce - tel. 345/4108436
(rif VA-3942/03)

OROLOGI usati e antichi da
polso da uomo – marche im-
portati – cerco – pago con-
tanti – tel. 340/1407029 (rif
VA-3941/03)

MACCHINA  da cucire
Necchi - vendo – tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif VA-3932/02)

MACCHINA  per scrivere
Olivetti - vendo – tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif VA-3931/02)

ULIVO stagionato + querce
secolari vendo a falegna-
meria, industria per la lavora-
zione di parquet o altro - tel.
392/8625469 oppure 347/
7209835 (rif VA-3930/02)

CORNICE  cm 70x70 antica
da sistemare anche come
specchiera vendo – tel. 328/
3843026 (rif VA-3929/02)

A COLLEZIONISTI di
numismatica vendo monete
di 2 centesimi con la Mole
Antonelliana – vari anni – tel.
339/2318411 (rif VA-3668/
15) (rif VA-3919/02)

COLLEZIONE 500 usati dif-
ferenti regno, colonie, repub-
blica Italiana, compreso re-
gno antico, commemorativi,
alti valori, servizi ecc..., alto
valore catalogo, buona qua-
lità globale, collezionista pri-
vato vende solo euro 35,00
contrassegno - tel. 338/
4125401 (rif VA-3918/02)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-3917/02)

STATI UNITI d’America, raro
penny testa indiano emessa
tra 1859/1909 in pieno far

west + mezzo dollaro in ar-
gento presidente Kennedy
degli anni’ 60 +  tre pesos
cubana di che guevara emes-
sa tra 1995/2002, collezioni-
sta privato vende in blocco
solo euro 30,00 contrasse-
gno - tel. 338/4125401(rif VA-
3916/02)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130 cm x 60cm,
riproduzione impeccabile
della giostra, funzionante
munita di: motori elettrici, pi-
stoni ad aria, impianto luci a
led, in oltre si può smontare e
caricare su 2 Camion con
rimorchio ( sempre modelli in
Lego ). Su richiesta disponi-
bile un Video che mostra
esattamente tutta l’opera d’ar-
te - tel. 393/5716945 (rif VA-
3915/02)

STUPENDA è storica croce
militare in bronzo al merito
della grande guerra mondia-
le 1914-18, con nastrino ori-
ginale, ottimo stato di con-
servazione, collezionista pri-
vato vende euro 35,00 con-
trassegno - tel. 338/4125401
(rif VA-3914/02)

PIANTINE  carducci del car-
ciofo bianco di Pertosa –
vendesi – spedizione tramite
corriere – ordine minimo 60
piantine –  tel. 0975/393879
(rif VA-3913/02)

PATATE antiche a buccia
nera e polpa viola – vendesi
– tel. 0975/393879 (rif VA-
3912/02)

CEDO ovunque gratuitamen-
te francobolli, monete e car-
toline – richiede allegando
eventuali spese – tel. 393/
4873961 (rif VA-3911/02)

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-3910/02)

PREFABBRICATO in cemen-
to dimensioni lunghezza 4.45
mt, largo 2,95 mt., altezza
2,00 mt – vendo – prezzo da
concordare – tel. 320/

0192901(rif VA-3909/02)

PISCINA  rettangolare 4 metri
x 2 metri – alta 1.22 – vendo
– tel. 345/0316590 (rif VA-
3908/02)

COLLEZIONE 230 usati dif-
ferenti Regno e Colonie Italia-
ne (1863/45), compreso va-
lori regno antico, commemo-
rativi, alti valori, servizi ecc...,
alto valore catalogo, buona
qualità globale, Collezionista
privato vende solo euro
50,00 contrassegno -
tel.3384125401 (rif VA-
3907/02)

RARA COLLEZIONE di 230

nuovi/usati differenti di Cina-
Korea-Taiwan, compreso
valori 1950/70 di Mao Tse-
Tung, Kim Jong-il ecc...ottima
qualità globale, francobolli
sempre più introvabili, Colle-
zionista privato vende euro
50,00 contrassegno - tel. 338/
4125401(rif VA-3906/02)

PUFFI, Gargamella, Snorkies,
Isidoro, Snoopy, Gli Antena-
ti, di tutto un pò, vendo a soli
5,00 euro al pezzo – tel. 393/
5716945 (rif VA-3897/02)

SORPRESINE del Mulino Bian-
co con all’interno vari giochi,
in oltre le gommine del Mulino

Bianco con forme dei biscotti
e pastine di un tempo vendo
a soli 5,00 euro  - tel  393/
5716945(rif VA-3896/02)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 345/
4108436 (rif VA-3896/02)

SE VOLETE REALIZZARE
una romantica coperta uso
antica, ho la stoffa per farla,
tessuto con telaio antico e
solo da ricamare, il prezzo è
120.00 euro trattabili – tel.
349/3982837 (rif VA-3895/
01)

ACQUISTO sculture in mar-
mo – tel. 389/5150021 (rif
VA-3893/01)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
3892/01)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-



N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino -
nuova – fatta a mano - vendo
460,00 euro – tel. 348/
5961292

GRES porcellanato smaltato
vendo diversi formati – spes-
sore medio 7 mm – diretta-
mente da fabbrica a partire
da 7 euro al mq. – tel. 339/
3251316

LETTINI per massaggi este-
tica pieghevole leggero kg.
12/13 circa + altro pieghevo-
le con altezza regolabile cm.
55/87 – da 140,00 euro -
robusti e trasportabili +
carrellino e con custodia e
porta rotolo – nuovi mai usati
– tel. 327/2405817

POSTO BARCA 12 metri
porto turistico di Marina di S.
Pietro Termoli – fitto - com-
prese spese e posto auto –
prezzo scontato -  tel. 329/
8626740 sig. Enrico

STUPENDO LOTTO di 50
quartine nuove differenti
Regno, Colonie e Repubblica
Italiana, compreso molti com-
memorativi, tutte con gomma
integra, alto valore catalogo,
Collezionista privato vende
solo euro 50,00 contrasse-
gno - tel. 338/4125401

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghezza cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro –
vendo 300,00 euro – tel. 347/
4602857

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773/
327/1435768 ore pasti

indipendente con servizio -
email m.r.mura@libero.it
(rif IN-1062/04)

FIAT  SEICENTO 1.1 - anno
2004 - km 70.000 – colore
rosso - clima, radio, servo-
sterzo, vetri elettrici - car-
rozzeria da rivedere, motore
e interni perfetti - vendo
1.500,00 euro email filo
menagaetano@yahoo.it.
((rif IN-1061/04)

CROAZIA VACANZE l‘isola
dei pini, un paradiso verde
affacciato sul mare affittasi
appartamenti l’isola dei vostri
sogni Brac Supetar!
mail@isoladibrac.com,
www.isoladibrac.com (rif
IN-1060/04)

ISOLA LA MADDALENA
dove il mare e verde turche-
se smeraldo privato affitta
appartamentino 4 posti letto
a 100 metri dal mare e da un
pontile dove affittano posti
barca e gommoni  - email
paoloc1946@gmail.com.
(rif IN-1059/04)

conveniente di 30,00 euro al
mq. il tutto lo permuto con
villetta a prezzo di mercato -
perchè da 10 anni non ci
sono costruttori, sono co-
stretto a comprare case di-
sabitate e ristrutturarle a costi
elevati e senza comodità –
email giuseppemaurizio
27@gmail.com (rif IN-1064/
04)

GROTTAMMARE (AP) -
Nella verde riviera Picena, a
150 metri dall’arenile, affitto
da aprile ad ottobre, anche
quindicinalmente, apparta-
mento di 100 mq., al 3° piano
con ascensore, composto
da tre camere da letto per un
totale di 6 / 7 letti, sala da
pranzo con terrazzo, doppi
servizi, lavatrice, TV LCD 46”,
forno a microonde - email
m.r.mura@libero.it (rif IN-
1063/04)

ISOLA DI RODI (GRECIA)  -
A Pilona di Lindos, affitto un
villino su due piani, composto
da tre camere da letto, sog-
giorno con angolo cottura,
due servizi,un balcone, un
terrazzo, veranda, piccolo
giardino con docce. Fa parte
di un  piccolo residence VIL-
LINO MARIA che comprende
altre due unità immobiliari, un
bilocale 2-3 letti con cortile e
una camera matrimoniale

CROAZIA - prenota subito
una Vacanza di Relax nella
splendida l‘isola del Paradiso
Brac Supetar  - www.croa
ziaviaggi.com (rif IT-1066/
04)

VACANZE IN CROAZIA sul-
l’Isola di Brac, nella famosa
città di Supetar (HR) a pochi
chilometri dalla famosa spiag-
gia di Zlatni Rat; il famoso
Corno d’oro  - www.isoladi
brac.com (rif IN-1065/04)

A CASACALENDA nel cen-
tro abitato vendesi terreno
edificabile di 1200 mq. + 1200
mq. per giardino, prezzo

re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-3890/01)

LAVATRICE meccanica 8
Kg - vendo 369,00 – tel. 0776/
913060 (rif VA-3887/01)

LENZUOLO antico di cana-
pa e cotone, si può realizza-
re - coperta, tovaglia - vendo
120,00 euro trattabili - tel.
349/3982837  (rif VA-3886/
01)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-3878/01)

DOPPIETTA cal. 12 marca
Beretta con int. Mano grillo
canna lunga 63-64, strozza-
tura 2/3 stelle – per amanti
della caccia a colombacci
appostamento – vendo
900,00 euro – tel. 348/
0832455 (rif VA-3876/01)

BOSCHETTO  legname di

castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-3875/01)

PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche atmo-
sferiche apparecchio ultra
collaudato facile istallazione
– vendo 300,00 euro – tel.
380/7072026 (rif VA-3874/
01)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a do-
micilio – vendesi – tel. 327/
9534582 (rif VA-3873/01)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
3872/01)

STUFA  a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa
errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-3871/
01)



ORDINANZE

DI VENDITA E PERIZIE
- VIA INTERNET: WWW.ASTALEGALE.NET,

WWW.IVGMOLISE.IT, WWW.PORTALEASTE.COM -

Presso l’ I.V.G. Molise in  Via Galanti, 19
Campobasso  Tel /fax  0874416150. 
- Presso il Tribunale di Campobasso:
Cancellerie Fallimentari e Esecuzioni
Immobiliari. 
VISITE AGLI IMMOBILI: Rivolgersi
all’I.V.G., al Curatore, o al Professionista
delegato, indicati in calce all’annuncio per
fissare un appuntamento per la visita.

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo del prezzo
ricorrendo a finanziamenti bancari  presso gli
Istituti di credito  quali Unicredit Banca, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, Monte dei
Paschi di Siena, Banca di Roma, Bancapulia,
Banca Popolare di Bari,  Poste Italiane, System
Spa, Banca popolare di Ancona, Finabaco srl,
Banca Popolare delle Province Molisane, BHW
Financial s.r.l., Banca Popolare di Novara,
Banca di Credito Cooperativo della Valle del
Trigno. Per maggiori informazioni sulle
condizioni offerte dalle singole Banche
rivolgersi direttamente alle filiali dei singoli
Istituti oppure visitare il sito:

www.ivgmolise.it

COME PARTECIPARE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve
depositare entro il giorno indicato nell’avviso di vendita, DOMANDA  UNITAMENTE A  DUE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI, A TITOLO DI CAUZIONE
E DI RIMBORSO SPESE (salvo conguaglio solo per l’aggiudicatario) SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA O NELL’AVVISO DI
VENDITA.  In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente.  Per le vendite con incanto (ove previsto) entro il decimo giorno
successivo all’asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto o di un quinto secondo quanto

previsto dall’ordinanza di vendita.  In tal caso il  Giudice o il Professionista delegato disporrà una nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento. PER
INFORMAZIONI, MODALITA’ DI VENDITA E VISITE AGLI IMMOBILI RIVOLGERSI A : Istituto Vendite Giudiziarie del Molise, via Galanti 19, 86100 - Campobasso
Tel/fax 0874416150 - 337665146 -  e mail: aste@ivgmolise.it.
LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA PRESUPPONE LA CONOSCENZA INTEGRALE DELL’ORDINANZA  O DELL’AVVISO DI VENDITA E DELLA PERIZIA
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET: www.portaleaste.com; www.astalegale.net; www.ivgmolise.it,  PRESSO L’I.V.G. MOLISE  O PRESSO IL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO.

 Vendite Giudiziarie

IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA E’ INDISPENSABILE CONSULTARE
LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SPECIFICHE DI OGNI VENDITA PUBBLICATA

SEZIONE FALLIMENTI

FALL. 1/2010
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO CB)- C.DA ISCHIA
FABBRICATO INDUSTRIALE di mq. 360, oltre a superfici abusive di mq. 92
di volumi accessori e mq. 165 di tettoia, mq. 113 di uffici e depositi al piano
soppalcato. L’immobile è comprensivo di un’area di manovra e parcheggio
per mq. 5278, di cui fa parte ¼ della proprietà di piccolo fabbricato rurale
semidiruto di mq. 45. In catasto è censito al fg. 19 e più precisamente:
fabbricato part. 638, sub. 1-2, C/3, cl.3, mq. 425 proprietà 1/1; fabbricato
rurale  part.133, mq. 45, proprietà ¼; terreni: terreno part. 83, sem. arb., cl.1,
mq. 960 proprietà 1/1;  terreno part. 86, sem., cl.1, mq. 850;  terreno part. 507,
sem., cl.1, mq. 370;  terreno part. 508, sem. arb., cl.1, mq. 520; terreno part.
509 sem. arb., cl.1, mq. 870 proprietà 1/1.
Prezzo base: € 203.000,00 oltre IVA secondo la normativa vigente. Offerte in
aumento: 4.000,00; cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 20% del
prezzo offerto. Vendita senza incanto 20/05/2015 ore 11:00. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso, innanzi al Curatore Dott. Giulio Santoro.
Curatore: Dott. Giulio Santoro.  Tel. 0874/97641. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146 e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

FALL. 9/2005
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- VIA SERRONE, 48
IMMOBILE  consistente in abitazione costituita da un piano sottostrada
composti da 3 vani intercomunicanti e da un primo piano costituito da 3 vani
di circa mq. 48 utili, oltre  cantina con ingresso separato di mq. 21. In catasto
al Fg.  28, p.lla 210, sub 7, cat. A6, cl.2, vani 3,5; fg. 28, p.lla 210, sub 8, cat C6,
cl.1, mq. 21.
Prezzo base: € 5.910,00. Offerte in aumento: 120,00; cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 20/05/
2015  ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena, innanzi al G.D. Dott. Michele Russo. Curatore: Dott. Giulio Santoro.
Tel. 0874/97641. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e
modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146
e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Fall. 17/2013
LOTTO UNICO
BOJANO (CB)- C.DA COLLE PIGNATARO

LOCALE  posto al piano terra, della superficie  lorda di circa mq.35, in
pessimo stato di conservazione privo di rifiniture e di impianti a norma. L’unità
immobiliare, è iscritta al NCEU di Campobasso, al foglio n. 49, del Comune di
Bojano, particella n. 518 sub.1, piano terra, Categ. C/6, classe 2^, consistenza
35 mq, rendita Euro 60,61.
LOCALE posto al piano terra, della superficie lorda di circa mq.31, in pessimo
stato di conservazione privo di rifiniture e di impianti a norma. L’unità
immobiliare,  è iscritta al NCEU di Campobasso, al foglio n. 49, del Comune
di Bojano, particella n. 518 sub.2, piano terra, Categ. C/6, classe 2^,
consistenza 31 mq, rendita Euro 44,83.
LOCALE  posto al piano terra,della superficie lorda di circa mq.31, in pessimo
stato di conservazione privo di rifiniture e di impianti a norma. L’unità
immobiliare è iscritta al NCEU di Campobasso, al foglio n. 49, del Comune di
Bojano, particella n. 518 sub.3, piano terra, Categ. C/6, classe 2^, consistenza
31 mq, rendita Euro 44,83.
Prezzo base:  € 11.500,00. Rilancio minimo: € 250,00  Cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
06/05/2015   ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Michele Russo. Curatore Fallimentare: dott.ssa Lucia
Morgillo, tel 0874778804 Bojano(CB). Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per
informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO II)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
LOCALE sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi n.162, posto al
piano seminterrato, della superficie netta di mq. 149. L’unità immobiliare,
meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU di Campobasso al
foglio n. 57, del Comune di Campobasso,  particella n.  620  sub. 13 Via San
Giovanni dei Gelsi n.162, piano S1,  Cat. C/2, classe 1^, consistenza mq 149,
rendita Euro 361,68. ( Prezzo base al netto delle spese necessarie per
perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 29.500,00.Rilancio minimo: € 600,00.  Cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
06/05/2015 ore 12:00.. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Michele Russo Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia
Morgillo (tel 0874/778804) Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO III)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162

LOCALE sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi n.162, posto al
piano seminterrato, della superficie netta di mq. 154. L’unità immobiliare,
meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU di Campobasso al
foglio n. 57, del Comune di Campobasso, particella n. 620, sub. 14 Via San
Giovanni dei Gelsi n.162, piano S1, Cat. C/2, classe 1^, consistenza mq 154,
rendita Euro 373,81. ( Prezzo base al netto delle spese necessarie per
perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 29.500,00.Rilancio minimo:e 600,00.  Cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
06/05/2015 ore 12:00.Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso innanzi
al G.D. Dott. Michele Russo. Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo
(tel 0874/778804) Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO IV)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI
PIAZZALE retrostante il fabbricato condominiale con una superficie di mq
280 gravato di servitù di passaggio e di manovra facente parte della
particella di Terreno sito nel Comune di Campobasso Via San Giovanni dei
Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla n. 859 qualità
Ente Urbano di are 21 e centiare 40. ( Prezzo base al netto delle spese per
frazionamento).
Prezzo base:  € 6.000,00.Rilancio minimo € 100,00.  Cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
06/05/2015 ore 12:00.. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Michele Russo.  Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia
Morgillo (tel 0874/778804) Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO VI)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA ACQUA LANARA
TERRENO sito nel Comune di San Polo Matese Contrada Acqua Lanara,
ricadente in zona E1 Rurale con Opifici, distinto nel N.C.T. di Campobasso al
foglio 5  part.lla n. 265 qualità seminativo classe 2^ are 31 e centiare 70,
Reddito dominicale Euro 6,55 e Reddito agrario Euro 9,82.
Prezzo base:  € 16.000,00.Rilancio minimo:€ 300,00.  Cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
06/05/2015 ore 12:00.. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Michele Russo. Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia
Morgillo (tel 0874/778804) Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.



Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

FALL 15/05
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MONTEVERDE/LOC. PIETRE CADUTE
APPEZZAMENTI DI TERRENO privi di edificazione Dati Catastali: Catasto
Terreni del Comune di Bojano foglio 28, particella 380, qualità seminativo,
classe 3, superficie are 16 ca 50, reddito dominicale euro 2,98, reddito
agrario euro 5,97.Destinazione urbanistica di zona.
STABILIMENTO TESSILE  CON  IMPIANTO DI DEPURAZIONE Appezzamento
di terreno su cui insistono un intero impianto di depurazione delle acque ed
un fabbricato ad uso stabilimento per la lavorazione di tessuti.  Dati Catastali:
Catasto Fabbricati del Comune di Bojano: - foglio 28, particella 368, sub 1 e
sub 2, zona cens. 2, categoria D/7, rendita euro 154.937,07 - foglio 28,
particella 368, sub 3, categoria area urbana.Catasto Terreni del Comune di
Bojano: - foglio 28, particella 368, qualità ente urbano, superficie ha 7 are 92
ca 00. Destinazione urbanistica di zona. LO STABILIMENTO PUO’ ESSERE
SUDDIVISO IN DUE BLOCCHI: NUCLEO CENTRALE DESTINATO ALLA
PRODUZIONE  con superficie lorda complessiva di circa mq. 20.765,92, e
EDIFICIO SECONDARIO DESTINATO AD UFFICI , costituito da un piano terra
ed un primo piano ciascuno di superficie di circa mq. 1070,60.
PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO su cui insiste un singolo fabbricato,
ospitante un impianto di adduzione metano. L’appezzamento di terreno è
posto leggermente a Nord del citato depuratore ed interno alla particella
802 foglio 28, dalla quale si ha accesso. Il terreno in questione, interamente
recintato con rete metallica, si sviluppa perimetralmente ad un piccolo
fabbricato monopiano in c.a. in cui è collocato un impianto di decompressione
del gas metano.  La società omississ non risulta proprietaria dello stabile ma
risulta utente degli impianti presenti. Dati Catastali:  Catasto Fabbricati del
Comune di Bojano foglio 28, particelle 369, 663, 664, 665, 666, 667, 669,
690, 775, 803, 804, zona cens. 2, categoria D/1, rendita euro 3.615,20.
Catasto Terreni del Comune di Bojano foglio 28, particella 803, qualità ente
urbano, superficie are 01 ca 10.  Destinazione urbanistica di zona.
APPEZZAMENTI DI TERRENO su cui insiste una Cabina Metano. Dati Catastali:
Catasto Fabbricati del Comune di Bojano foglio 28, particelle 369, 663, 664,
665, 666, 667, 669, 690, 775, 803, 804, zona cens. 2, categoria D/1, rendita
euro 3.615,20.Catasto Terreni del Comune di Bojano foglio 28, particella
690, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 55.Destinazione urbanistica
di zona.
APPEZZAMENTI DI TERRENO su cui insiste un impianto di depurazione
biologica   con cabina Enel. Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di
Bojano foglio 28, particelle 369, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 690, 775, 803,
804, zona cens. 2, categoria D/1, rendita euro 3.615,20.Catasto Terreni del
Comune di Bojano:- foglio 28, particella 369, qualità ente urbano, superficie
are 08 ca 00- foglio 28, particella 663, qualità ente urbano, superficie are 00
ca 30- foglio 28, particella 664, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 40-
foglio 28, particella 665, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 40- foglio
28, particella 666, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 20- foglio 28,
particella 667, qualità ente urbano, superficie are 04 ca 80- foglio 28,
particella 669, qualità ente urbano, superficie are 07 ca 80- foglio 28,
particella 775, qualità ente urbano, superficie are 09 ca 50- foglio 28,
particella 804, qualità ente urbano, superficie are 45 ca 70. Destinazione
urbanistica di zona.
APPEZZAMENTI DI TERRENO su cui insiste un impianto di pompaggio. Dati
Catastali:  Catasto Fabbricati del Comune di Bojano foglio 65, particelle 403,
413, 414, zona cens. 1, categoria D/1, rendita euro 568,10. Catasto Terreni
del Comune di Bojano: - foglio 65, particella 403, qualità ente urbano,
superficie are 10 ca 80 - foglio 65, particella 413, qualità ente urbano,
superficie are 00 ca 63 - foglio 65, particella 414, qualità ente urbano,
superficie are 00 ca 07. Destinazione urbanistica di zona. Sulle particelle n.
414 e n. 413 sorgono due edifici in c.a., rispettivamente: a)un pozzo
piezometrico; b) uno stabile  in  cui  sono  presenti  sia  impianti  per  il
pompaggio dell’acqua che impianti elettrici (allacci Enel).
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO sito in corrispondenza della sorgente del
fiume Biferno e dalla condotta che da qui si dirama fino alle vasche di
accumulo (part. 147, foglio 28).  L’impianto di sollevamento è interrato ed è
costituito da n. 3 pompe, mentre la condotta misura circa 3650,00 ml.
Prezzo base:  € 4.260.000,00. Rilancio minimo: € 85.500,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con
incanto:  06/05/2015 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott. Michele Russo. Curatore Fallimentare:
dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

Proc. es. n.79/07
LOTTO 1)
SEPINO (CB)-VIA VOLPE PALERIO, 23
APPARTAMENTO, composto di due livelli di piano: al piano terra sono
ubicati l’ingresso, il bagno, due camere da letto e la scala che collega il piano
terra con quello seminterrato. Al piano seminterrato sono ubicati il soggiorno,
che affaccia su corso Catone, e la cucina.La superficie residenziale
dell’appartamento e di mq. 90,94 lordi così come risulta dalle misurazioni

effettuate in loco e nelle planimetrie catastali , con un’altezza interna di m.
2.70.In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n.
33, p.lla 128 sub 10 cat. A/4  consistenza vani 5.
VENDITA SENZA INCANTO 08/04/2015 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 21/04/2015  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  17.929,35.
Offerte minime in aumento euro 359,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Mariassunta
Iannitto, via Cavadini 111- Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.79/07
LOTTO 2)
SEPINO (CB)-C.SO CATONE
LOCALE COMMERCIALE, di forma rettangolare ha accesso direttamente dal
corso Catone ed è costituito da un vano adibito a vendita e di un ripostiglio
posto nella parte retrostante.  In catasto il locale commerciale risulta con i
seguenti riferimenti: Foglio n. 33, p.lla 428 sub 9 cat. C/1 classe 2
consistenza mq. 28.
VENDITA SENZA INCANTO 08/04/2015 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 21/04/2015  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  10.880,16.
Offerte minime in aumento euro 218,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Mariassunta
Iannitto, via Cavadini 111Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 12/2000- 115/1991
LOTTO 1)
LUPARA (CB)- P.ZZA DELLA VITTORIA 28
DEPOSITO-RIPOSTIGLIO in Lupara (CB) in P.zza Della Vittoria n.28, di
mq.36.92 netti e 48 lordi, composto da due vani intercomunicanti al piano
terra avente accesso da P.zza Della Vittoria n.28; in N.C.E.U. del Comune di
Lupara (CB) al foglio 14, particella 312, subalterno 2, categoria A/5, classe
2, vani 2 R.C. €.29,95, P.zza della Vittoria 27 piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2015 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 14/05/2015  ore 16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.802,50.
Offerte minime in aumento euro 170,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 12/2000-  115/1991
LOTTO 2)
LUPARA (CB)- VIA CAMPO SPORTIVO 9
VANO TERRANEO ad uso cantina di mq.11 netti e lordi 14 in Lupara (CB) alla
via Campo Sportivo n.9, in N.C.E.U. del Comune di Lupara (CB) al foglio 14,
particella 326, subalterno 6, categoria C/6, classe 2, mq.11 R.C. €.16,48, Via
Campo Sportivo 9, piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2015 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 14/05/2015  ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 767,25.
Offerte minime in aumento euro 15,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 31/2004
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
LOCALE   nel Comune di Vinchiaturo alla Via Gugliemo Marconi, destinazione
attuale Deposito-Cantina , di circa mq.7, con doppio ingresso; l’immobile è
censito al N.C.E.U. del Comune di Vinchiaturo (CB) al  Foglio di mappa n. 15
P.lla n.450 sub.26 Cat. in corso di costruzione.   VENDITA SENZA INCANTO
05/05/2015 ore 16:30. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2015 ore
16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 844,00.
Offerte minime in aumento euro 16,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 31/2004
LOTTO 2
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
LOCALE   nel locale nel Comune di Vinchiaturo alla Via Gugliemo Marconi,
destinazione attuale autorimessa, di circa mq. 74.20 lordi, grezzo; l’immobile
è censito al N.C.E.U. del Comune di Vinchiaturo (CB) al  Foglio di mappa n.
15 P.lla n.450 sub.27 Cat. in corso di costruzione.   VENDITA SENZA INCANTO
05/05/2015 ore 16:30. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2015 ore
16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.000,00.
Offerte minime in aumento euro 220,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-VIA FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON MAGAZZINO E CORTE così identificata: a)
N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. C/2, mq. 78 e sub. 2 mq. 40 di
corte esclusiva, piano T; b) N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 3 e sub.
4 (graffati), cat. A/2, mq. 199, piano S1- 1- 2.
VENDITA SENZA INCANTO  05/05/2015 ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 15/05/2015 ore 17:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

PROC. ES.48/05
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA MONTE SABOTINO 9
FABBRICATO per civile abitazione riportato al N.C.E.U. al fg. 121, p.lla 384,
sub. 11, cat. A4, cl.4, vani 5, con ogni pertinenza, accessione e quota di
proprietà su parti comuni. L’appartamento al quarto piano ha come annessi
una soffitta  al sesto piano e una cantina al piano terra. La superficie netta
calpestabile è pari a mq. 74,60, quella della soffitta a 10,70 mq., quella della
cantina a 11,50 mq.
VENDITA SENZA INCANTO  18/05/2015 ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio Santoro,
via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel. 0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO
PORZIONE DI FABBRICATO  urbano riportato al N.C.E.U. alla partita n° 884,
foglio di mappa n°32, particella n° 731, subalterno 13, Categoria A/3, Classe
U, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 109, piano S1-T, ubicato alla
via Trento n° 24,  destinazione d’uso abitazione, è composto da due vani, un
bagno, un ripostiglio, dotato di impianto autonomo di riscaldamento e di
acqua calda, pavimentazione in ceramica, gli infissi interni delle porte
d’ingresso sono in  metallo mentre delle porte interne in legno tamburato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.000,00
Offerte minime in aumento: € 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.

ESECUZIONI IMMOBILIARI



Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 3)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita 884, fg.
32, p.lla 731, sub.14, cat. A/3, cl.U, consistenza mq. 5,5 vani, superficie
catastale mq. 123, piano S1-T, destinazione d’uso abitazione, posto al piano
terra e collegato tramite una scala interna al piano seminterrato,  e composto,
rispettivamente, al piano terra da due vani, un ripostiglio e corridoio, al piano
seminterrato da un vano, una cantina, ciascun piano è dotato di servizi
igienici e impianto autonomo di riscaldamento e di acqua calda;
PORZIONE DI FABBRICATO  urbano riportato al N.C.E.U. alla partita 884, fg.
32, p.lla 731, sub.8, piano terra, destinato a Garage posto al piano terra del
fabbricato con l’accesso sulla corte comune.
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.000,00
Offerte minime in aumento:€ 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,via S. Antonio
dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 4)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano, riportato al N.C.E.U. alla partita n° 884,
foglio di mappa n°32, particella n° 731, subalterno 10, Categoria C/1, Classe
2, consistenza di mq. 42, superficie catastale mq. 45, piano S1, rendita euro
442,50, ubicato alla via Trento n° 24, ha due accessi entrambi dalla corte
comune a servizio del fabbricato stesso, ex autorimessa, ha pareti pitturate
a tempera lavabile bianca. I due ingressi sono muniti di avvolgibili in ferro.
DEPOSITO riportato al N.C.E.U. foglio di mappa n°32, particella n° 731,
subalterno 11, Categoria C/2, Classe 1, consistenza di mq. 62, superficie
catastale mq. 65, piano S1, rendita euro 44,83, ubicato alla via Trento n° 24,
posto al piano seminterrato dello stabile, ha l’accesso mediante vetrina con
intelaiatura in legno sulla corte comune del fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.000,00
Offerte minime in aumento: € 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 5)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA XX SETTEMBRE 13
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita 821, fg.
32, p.lla 317, sub.3, piano S1- piano terra- primo piano, cat. A/4, cl.4, cons. 3.5
vani, costituito da  piano terra di mq. 25.60 e da un  primo piano di circa mq.
51,00. L’accesso al piano terra, avviene direttamente dalla via XX Settembre,
mentre il primo piano è accessibile o tramite la scala interna comunicante con
il piano sottostante o da vicolo XX Settembre.
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 500,00
Offerte minime in aumento:€ 10,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,via S. Antonio
dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 27/97
LOTTO 1)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA CAMPOME
FABBRICATO per civile abitazione in costruzione con annesso deposito e
circostante terreno di mq. 2250, sito in agro del comune di San Polo Matese
(CB), alla C.da Campone in zona agricola e riportato in catasto alla partita n.
1019, foglio n. 8, particella n.613, sub 1 e sub 2, categoria A4, Cl. 3, cons. 5,5
vani. Allo stato dei rilievi, il fabbricato completato esternamente, internamente
si presenta ancora allo stato grezzo con tramezzature volte a delimitare i
seguenti ambienti: ingresso, soggiorno, due camere e bagno. Risulta rilevato
un deposito con accesso separato, ancora allo stato grezzo. TERRENO sito

in agro del comune di San Polo Matese (CB), sito alla C.da Campone in zona
agricola e riportato in catasto alla partita n. 3757, foglio n. 8, particella n.41
di mq. 810, Sem 2, Rd 3240, Ra 4860 confinante con strada comunale Cupa.
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.000,00
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 1)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA-SAN MARTINO 32
FABBRICATO ad uso civile abitazione, compreso di terreno adiacente alla
corte dello stesso fabbricato di mq. 100, il tutto censito in catasto fabbricati e
catasto terreni nel seguente modo: Foglio 5, p.lla 761, sub 1, Corte fabbr.;
Foglio 5, p.lla 761, sub 2, Scale e terrazzo; Foglio 5, p.lla 761, sub 3, Cat. C/
6, cl. 2, cons. 53 mq. adibito a Garage; Foglio 5, p.lla 761, sub 4, Cat. A/3, cons.
8,5 vani, appartamento al PT e P1. L’intero corpo di fabbrica si compone di
due livelli, un piano terra ed un primo piano. Il piano terra di circa 130,00 mq.
è composto da un Garage, una cucina rustica, un ripostiglio, un vano cantina
ed un piccolo corpo aggiunto. Il primo piano di circa 101 mq. è composto da
ingresso, tre camere da letto, un corridoio, un soggiorno, una cucina ed un
bagno.
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.000,00
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 2)
JELSI (CB)-STRADA CARRERA
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB) adiacente
alla strada comunale denominata “Carrera”, censito in catasto terreni al
Foglio 5, p.lla. 640 (ex 28) di 2.780 mq. Il terreno ricade in zona “E” definita
rurale dal Programma di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.000,00
Offerte minime in aumento: € 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 3)
JELSI (CB)—SAN MARTINO
TERRENO SEMINATIVO,  ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB) alla
Contrada Carrera-San Martino, censito in catasto terreni al Foglio 5, p.lla.
180  di 2.820 mq. Il terreno ricade in zona “E” definita rurale dal Programma
di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.000,00
Offerte minime in aumento: € 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 4)
JELSI (CB)- C.DA  SAN MARTINO
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB) alla
Contrada San Martino, censito in catasto terreni al Foglio 8, p.lla. 2  di 2.100
mq. Il terreno ricade in zona “E” definita rurale dal Programma di
Fabbricazione

VENDITA SENZA INCANTO  21/04/2015  ore 12.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015  ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.500,00
Offerte minime in aumento: € 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 145/97
LOTTO UNICO)
BARANELLO (CB)- C.DA QUADRI
FABBRICATO RURALE , distinto in catasto terreni alla partita 8003, foglio
13, p.lla 123, posizione rinnovata negli identificativi catastali di cui al foglio
13, p.lla 801, sub 1,2,3,4 in occasione di modifiche intervenute sulla p.lla
123, allo stato soppressa. L’immobile è strutturalmente diviso in quattro unità
immobiliari costituite da un locale al piano seminterrato destinato a deposito
con annessa piccola cantina della superficie di mq. 38,90; da un locale al
piano seminterrato destinato a deposito con annessa ampia cantina della
superficie di mq. 66,30; da un appartamento al piano terra con annesso
porticato (mq. 20,10), terrazzo (mq. 107,10), terreno (139,00), sottotetto (mq.
158,30) nonchè tavernetta al piano seminterrato della superficie netta di
mq.190,20 di abitazione; da un monolocale al piano terra con annesso w.c.
della superficie di mq. 30,00
VENDITA SENZA INCANTO 18/05/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  29/05/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.000,00
Offerte minime in aumento: € 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via S.
Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.80/2010
LOTTO 1)
RICCIA (CB)- VIA PANICHELLA 5-7
1) CASA DI ABITAZIONE alla via Panichella n. 5, della consistenza catastale
di vani tre virgola cinque (3,5) disposti in piano terra, piano primo e piano
secondo, in confine con Vico I Panichella, via Panichella, “omissis”, “omissis”
salvo  altri; nel catasto fabbricati al foglio n.  71, particella n. 1333 sub 2, via
Panichella n. 5, piano T – 1 – 2, categoria A/4, classe 1, vani 3,5 RC euro
124,72;
2)GARAGE alla via Panichella n. 7, al piano terra, della consistenza catastale
di mq 21 ( metri quadrati ventuno ) in confine con Vico I Panichella, Via
Panichella, “omissis”, interrato, salvo  altri; nel Catasto Fabbricati al Foglio
71, particella n. 1333, sub 1, Via Panichella n. 7, piano T, categoria C/6,
classe 2, mq 21, RC Euro 49,89";
VENDITA SENZA INCANTO 21/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.500,00. Offerte minime in aumento euro
390,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Giovanni Pietrunti, via F. Crispi 3/a
Campobasso- tel 0874698420-337911775.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.80/2010
LOTTO 4)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari 6, are 90
e centiare 50, distinti in catasto al foglio 14 particella 6, di are 8.70,  foglio 9
particelle 24 di are 43.80, 25 di are 38.30, 63 di are 57,20, 64 di are 15.50,
65 di are 11.25, 66 di are1.30, 72 di are 22,20, 90 di are 21.25 e 558 di  ha
4.71.00
VENDITA SENZA INCANTO 21/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.000,00. Offerte minime in aumento euro
800,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.Giovanni Pietrunti, via F. Crispi 3/a  Campobasso-
tel 0874698420-337911775.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 50/2011



LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- VIA GIAMPAOLO
APPARTAMENTO ad uso residenziale, sito in Ripalimosani (CB) alla Via
Giampaolo n. 13 (ora 14) e composto di 3 vani, riportato in Catasto al NCEU
nel Comune di Ripalimosani (CB) al: F. 17 p.lla 74 sub. 1, Via Giampaolo n.
13 (ora 14), piano T; F. 17 p.lla 76 sub. 4, Via Giampaolo n. 13 (ora 14), piano
T - LOCALE di deposito diruto, sito in Ripalimosani (CB) alla Via Giampaolo
n. 44, riportato in Catasto al NCEU nel Comune di Ripalimosani (CB) al: F. 17
p.lla 603 sub. 2, Via Giampaolo n. 44, piano T. Sussiste un diritto di usufrutto
pari ad ½ a favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO 22/04/2015 ore 11:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 12.150,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola Palmiotti,
via Mazzini107, Campobasso ( tel. 0874/481912).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. 81/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO-  P.ZZA MARCELLO SCARANO 10/E
APPARTAMENTO ad uso residenziale, sito in Campobasso alla P.zza
Marcello Scarano n. 10/E e composto di 4,5 vani, riportato in Catasto al NCEU
nel Comune di Campobasso al: F. 121 p.lla 645 sub. 242, cat A/2, P.zza
Marcello Scarano n. 10/E, piano 4°. - LOCALE, sito in Campobasso alla P.zza
Marcello Scarano n. 10/E, riportato in Catasto al NCEU nel Comune di
Campobasso al: F. 121 p.lla 645 sub. 274, cat C/2, P.zza Marcello Scarano
n. 10/E, piano 5°.
VENDITA SENZA INCANTO 22/04/2015 ore 11:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 65.650,00.
Offerte minime in aumento euro 1.350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola Palmiotti,
via Mazzini107, Campobasso (tel. 0874/481912).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. 81/2012
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA N. GUERRIZIO
LOCALE GARAGE, sito in Campobasso alla Via N. Guerrizio riportato in
Catasto al NCEU nel Comune di Campobasso al:
F. 121 p.lla 645 sub. 133, cat C/2, 27 mq, Via N. Guerrizio, piano S/2.
VENDITA SENZA INCANTO 22/04/2015 ore 11:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 13.800,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola Palmiotti,
via Mazzini107, Campobasso ( tel. 0874/481912).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es.  67/2006
LOTTO I)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. C.DA PEDICAGNE
TERRENI-FABBRICATO RURALE in “piena proprietà” siti nel Comune di
Roccavivara (CB), località “Contrada Pedicagne”,  per complessivi are
20,50, ricadenti in zona urbanistica  “E1”,  di destinazione Rurale, riportati
in Catasto Terreni  particelle: 1/a) - fg. 15, p.lla 124, bosco alto, cl 2, 1410 mq
, RD € 0,87, RA  €  0,22. 1/b) – FABBRICATO Rurale , fg. 15, p.lla (ex 404)
ora 468/1-2, sem., cl 2 , 640 mq, RD € 1,32, RA  €  1,49.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 37.500,00.
Offerte minime in aumento: € 750,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Lorenzo Cerio, via
Mazzini 101  - Campobasso (tel 0874 482562).  Per informazioni, modalità di
vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  67/2006
LOTTO II)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. C.DA PEDICAGNE

TERRENI-FABBRICATO RURALE in “piena proprietà” siti nel Comune di
Roccavivara (CB), località “Contrada Pedicagne”,  per complessivi are
1,14,75 , ricadenti in zona urbanistica  “E1”,  di destinazione Rurale, riportati
in Catasto Terreni  particelle:
1/a) - fg. 15, p.lla 295 AA - AB, uliveto e sem., cl . 2, 11400 mq,  RD € 12,55, RA
€  25,77.
2/a) - FABBRICATO rurale,  fg. 15, p.lla 297 mq 75 , privo di rendita, sito nel
comune di Roccavivara (CB) in C.da Pedicagne
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.000,00.
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Lorenzo Cerio, via
Mazzini 101  - Campobasso (tel 0874 482562).  Per informazioni, modalità di
vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 46/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI
FABBRICATO per civile abitazione  sito nel Comune di Campobasso in
Corso Bucci, composto da due camere , una cucina, un soggiorno, un bagno,
un ripostiglio ed una cantina seminterrata, per complessivi 100 mq circa, oltre
a  7 mq  per la cantina. Il fabbricato è riportato in catasto Urbano del Comune
di Campobasso  categoria A/2, cl. 4, 5,5 vani e distinto al  fg. 120,  p.lla 380,
sub 47. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 58.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.160,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Lorenzo Cerio,
via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 112/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
FABBRICATO   riportato in Catasto Fabbricati: Foglio 32; particella 1676;
sub 1; 6 vani; superficie 84 mq netti; abitazione di tipo economico – A3.
FABBRICATO   riportato in Catasto Fabbricati: Foglio 32; particella 1676;
sub 4; 7 vani; superficie 160 mq netti; abitazione di tipo economico – A3.
FABBRICATO   riportato in Catasto Fabbricati: Foglio 32; particella 1676;
sub 5; superficie ; fabbricati per attività agricole – D10.
FABBRICATO   sito nel Comune di Campobasso (CB), in Contrada Calvario
n. 30, riportato in Catasto Fabbricati: Foglio 32; particella 1676; sub 9; 9 vani;
superficie 130 mq netti; abitazione di tipo economico – A3.
FABBRICATO   sito nel Comune di Campobasso (CB), in Contrada Calvario
n. 30, riportato in Catasto Fabbricati: Foglio 32; particella 1676; sub 10; 4,5
vani; superficie 63 mq netti; abitazione di tipo economico – A3.
Bene comune non censibile sito nel Comune di Campobasso (CB), in
Contrada Calvario, riportato in Catasto Fabbricati:
Foglio 32; particella 1676; sub 6,7,8.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 400.000,00.
Offerte minime in aumento euro 8.000,00 ;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Ennio Cerio, via
Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 112/2012
LOTTO 2)
CAMPOBASSO
TERRENO sito nel Comune di Campobasso (CB), riportato in Catasto Terreni:
Foglio 32; particella 76/AA; superficie 19 are, 10 centiare; seminativo arborato.
Terreno  sito nel Comune di Campobasso (CB), riportato in Catasto Terreni:
Foglio 32; particella 76/AB; superficie 4 are, 00 centiare; uliveto. Terreno
sito nel Comune di Campobasso (CB), riportato in Catasto Terreni: Foglio 32;
particella 76/AC; superficie 8 are, 00 centiare; vigneto. Terreno   sito nel
Comune di Campobasso (CB), riportato in Catasto Terreni: Foglio 32; particella
403; superficie 6 are, 20 centiare; vigneto.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.000,00.
Offerte minime in aumento euro 340,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Ennio Cerio, via
Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 112/2012
LOTTO 3)
CAMPOBASSO
TERRENO sito nel Comune di Campobasso (CB), riportato in Catasto Terreni:
Foglio 32; particella 66; superficie 17 are, 40 centiare; seminativo. Terreno
sito nel Comune di Campobasso (CB), riportato in Catasto Terreni:
Foglio 32; particella 67; superficie 20 are, 90 centiare; bosco misto.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.000,00.
Offerte minime in aumento euro 120,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Ennio Cerio, via
Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 112/2012
LOTTO 4)
CAMPOBASSO
TERRENO, riportato in Catasto Terreni: Foglio 32; particella 985; superficie
42 are, 70 centiare; seminativo. Terreno   sito nel Comune di Campobasso
(CB), riportato in Catasto Terreni: Foglio 32; particella 986/AA; superficie 3
are, 00 centiare; bosco misto. Terreno, riportato in Catasto Terreni:Foglio
32; particella 986/AB; superficie 00 are, 90 centiare; seminativo. Terreno,
riportato in Catasto Terreni: Foglio 32; particella 987; superficie 40 are, 50
centiare; seminativo. Terreno, riportato in Catasto Terreni: Foglio 32;
particella 992; superficie 02 are, 74 centiare; seminativo arborato. Terreno
, riportato in Catasto Terreni: Foglio 32; particella 993; superficie 18 are,
90 centiare; seminativo arborato. Terreno , riportato in Catasto Terreni:
Foglio 32; particella 402; superficie 17 are, 60 centiare; seminativo. Terreno
riportato in Catasto Terreni: Foglio 32; particella 1675; superficie 1 ettaro, 44
are, 20 centiare; uliveto.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 140.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Ennio Cerio, via
Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.15/2011
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)-
TERRENI e più precisamente:TERRENO DI ARE 23,00    riportato al NCT
del comune di Trivento al  Fg. 51 – p.lla 460. TERRENO DI ARE 44,40
riportato al NCT  al Fg. 51 – p.lla 151. TERRENO DI ARE 23,80    riportato
al NCT   al  Fg. 51 – p.lla 461; TERRENO DI ARE 16,00    riportato al NCT
al  Fg. 51 – p.lla 513.
VENDITA SENZA INCANTO 21/04/2015   ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  04/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  9.045,00.
Offerte minime in aumento euro 180,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Mauro Luciani,
via Cardarelli 23 Campobasso (0874/62003).  Per informazioni, modalità
di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.96/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
FABBRICATO costituito da autorimessa e cantina al piano terra, un
appartamento al piano primo, da un sottotetto al piano secondo, con
circostante terreno di pertinenza del fabbricato di are 54 e centiare 74,
riportato al NCEU del comune di Campobasso al  foglio 31 – particella 376,
sub.4, zona cens.1, cat.A/7, vani 8,5, rendita €.1.075,52= e particella 376,
sub.3, c/da Calvario, zona cens.1, categ.C/6 cl.2°, mq.50, rendita €.258,22=;
il terreno è riportato al NCT al foglio 31 – particella 316, sem. di 3^, are 44.30,
RD.€.2,97 e RA €.12,58 e particella 318, sem.arb.di 3^, are 10,44, RD €.2,42



e RA €.3,50.
VENDITA SENZA INCANTO 21/04/2015   ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 49.833,99.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Mauro Luciani,
via Cardarelli 23- Campobasso (tel 0874 62003).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. 85/2011
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- C.VA VIVARA
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da ABITAZIONE censita al N.C.E.U.
del Comune di Trivento (CB) al foglio 3, particella 544, subalterno 4 e 5,
categoria A/4, classe 3, consistenza vani 10, rendita € 346,03, C.da Vivara,
piano T-1-2. Superficie piano terra circa mq. 82,82 oltre locale deposito-
centrale termica di mq. 13,64; superficie piano 1° circa mq. 88,71; superficie
sottotetto piano 2° circa mq. 20. Superficie complessiva degli immobili mq.
205,17 circa.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2015 ore 10:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/04/2015  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 92.250,00.
Offerte minime in aumento euro 1.845,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico
D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es 105/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA S. BARTOLOMEO 356
IMMOBILE ubicato in Bojano (CB) alla Via S. Bartolomeo n. 356, riportato in
Catasto al Foglio 49, particella 454, sub 7 z.c. 2, Categoria A3, Classe 3,
consistenza 6,5 vani, rendita € 332,34. Trattasi della parte sinistra, guardando
frontalmente, di uno stabile elevato in tre piani ed è costituita da quattro
ambienti al piano terra e da tre ambienti al piano secondo.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2015 ore 16:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/04/2015  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 21.179,44
Offerte minime in aumento euro 423,59; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna Zarrilli,
trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. n. 94/11
LOTTO UNICO
MIRABELLO S. ( CB)- LOC. COLLE SALVATORE
TERRENI   e più precisamente: Terreno seminativo di mq 90 , iscritto al N.C.T.
al foglio 100, n. 666, cl. 3; Terreno seminativo di mq 2.190, iscritto al N.C.T. al
foglio 100, n. 145, cl. 3; Terreno seminativo di mq 2.140,  iscritto al N.C.T. al
foglio 100, n. 341, cl. 3; Terreno classificato vigneto di mq  465 , iscritto al
N.C.T. al foglio 100, n. 834, cl. 3; Terreno seminativo di mq 2.130, iscritto al
N.C.T. al foglio 100, n. 836, cl. 3.
EDIFICIO ABITATIVO unifamiliare con fondazioni  in cemento armato e
copertura, rivestimento interno ed esterno in legno massiccio, non ancora
ultimato, insistente sulle sopraindicate particelle 834 e 836 in località Colle
S.Salvatore di Mirabello Sannitico (CB), autorizzato con Permesso di Costruire
n. 1164/2009 e non ancora accatastato; pertanto, non essendo ancora stata
staccata una corte esclusiva, tutti i terreni teste  indicati nel presente lotto,
adiacenti tra loro, per complessivi 7.015 mq, costituiscono un unicum con il
fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2015  ore 10.00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/04/2015  ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 73.090,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Irene
Fratangelo, via Verga 7, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 1)

TRIVENTO (CB)- C.DA MORRICINE
FABBRICATO sito in Trivento (CB) alla C.da Morricine n. 23 su due piani fuori
terra, di cui uno seminterrato, Il detto piano seminterrato ha una superficie di
circa 589 mq. ed è adibito, in parte, a stalla per suini, con impianto elettrico
conforme alla L. 46/90, in  parte a stalla per bovini ed in parte a deposito. Il
primo piano è composto da una abitazione di 6 vani utili e 208 mq. lordi circa.
Accanto a detto appartamento vi è un ulteriore appartamento in corso di
costruzione di circa mq. 208 .Riportato al NCEU del Comune di Trivento: F. 55
p.lla 382 sub. 2, C.da Morricine, Cat. D/7, Rendita € 1.910,89; F. 55 p.lla 382
sub. 3, C.da Morricine, Cat. A/4, Rendita € 360,23; F. 55 p.lla 382 sub. 4, C.da
Morricine n. 23, in corso di costruzione, senza rendita;
FABBRICATI siti in Trivento (CB) alla C.da Morricine privi di qualsiasi titolo
abilitativo all’attività edilizia. Riportati al NCEU del Comune di Trivento: F. 55
p.lla 502 sub. 2, C.da Morricine, Cat. C/2, mq. 21, Rendita € 44,47; F. 55 p.lla
502 sub. 3, C.da Morricine, Cat. C/2, mq. 21, Rendita € 44,47; realizzati sulla
originaria p.lla 383 del medesimo foglio.
TERRENI siti in Trivento (CB) alle c.de Morricine e Fonte del Cerro e distinti
in Catasto al NCT nel Comune di Trivento:
F. 55 p.lla 8, bosco ceduo Classe 2, are 10,40 R.D. € 0,70, R.A. 0,32;  F. 55
p.lla 501, (derivante dal frazionamento della originaria p.lla 75) seminativo
Classe 3, are 16,30, R.D. € 2,53, R.A. 7,16; F. 55 p.lla 76,pascolo arb. Classe
2, are 3,00, R.D. € 0,08, R.A. € 0,05; F. 55 p.lla 78, bosco ceduo Clase 2, are
4,30, R.D. € 0,28, R.A. € 0,13; F. 55 p.lla 284, bosco ceduo Classe 2, are 0,90,
R.D. € 0,06, R.A. € 0,03; F. 55 p.lla 297, bosco ceduo Classe 2, are  4,30, R.D.
€ 0,29, R.A. € 0,13; F. 55 p.lla 503, (derivante dal frazionamento della
originaria p.lla 383) seminativo Classe 3, are 30,60, R.D. € 4,74, R.A. € 13,43;
Tutti i suindicati terreni sono compresi, nel vigente programma di fabbricazione
del Comune di Trivento, nella zona “E agricola”
VENDITA SENZA INCANTO 24/04/2015  ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 70.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DAFONTE DEL  CERRO/MORRICINE
FABBRICATO siti in Trivento (CB) alla C.da Fonte del Cerro composto da
stalla ed autorimessa, riportato al NCEU nel Comune di Trivento: F. 55 p.lla
500 sub. 2, cat. C/6, classe 1, mq 165, rendita € 247,13 C.da Morricine; F. 55
p.lla 500 sub. 3, cat. C/6, classe 1, mq. 83, rendita € 124,31 C.da Morricine;
con corte comune di mq. di circa 1025 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 24/04/2015  ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.700,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)- C.DAFONTE DEL CERRO/MORRICINE
FABBRICATO sito in Trivento (CB) alla C.da Fonte del Cerro di mq 15
riportato al NCEU nel Comune di Trivento: F. 55 p.lla 491 sub. 1, cat. C/2,
classe 1, mq 15, rendita € 31,76 C.da Morricine FABBRICATO sito in Trivento
alla C.da Fonte del Cerro riportato al NCEU nel Comune di Trivento: F. 55
p.lla 492 sub. 1, cat. D/1, rendita € 1.964,00 C.da Morricine; TERRENO sito
in Trivento alla C.da Fonte del Cerro di mq 5810 riportato in catasto al NCT
nel Comune di Trivento: F. 55 p.lla 493, seminativo Classe 2, are 58,10, R.D.
€ 12,00, R.A. € 27,01
VENDITA SENZA INCANTO 24/04/2015  ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.000,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- C.DA FONTE DEL CERRO
FABBRICATI siti in Trivento (CB) alla C.da Fonte del Cerro costituiti da un

corpo di due piani fuori terra di cui uno seminterrato, con un ingombro in
pianta di mq 88 e composto di 6 vani più terrazzo, mentre l’altro è accatastato
come unità collabente e per il suo eventuale recupero si rendono necessarie
profonde ed impegnative opere di consolidamento strutturali. Insistono su
un fondo intercluso. Riportati al NCEU nel Comune di Trivento:F. 55 p.lla 494
sub. 2, Cat. A/4, vani 6, Rendita € 207,62; F. 55 p.lla 494 sub. 3, Unità
Collabenti, senza rendita;ed al NCT nel Comune di Trivento F. 55 p.lla 495,
pascolo Classe 1, are 01,80 R.D. € 0,09, R.A. 0,05;
VENDITA SENZA INCANTO 24/04/2015  ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 5)
SALCITO (CB)- C.DA SERRE
TERRENO sito in Salcito (CB) alla C.da Serre riportato al NCT nel Comune di
Salcito: F. 17 p.lla 32, seminativo Classe 3, are 30,80 R.D. € 5,57, R.A. € 10,34;
La suindicata particella è compresa, nel vigente programma di fabbricazione
del Comune di Salcito, nella zona “E” – Agricola -
VENDITA SENZA INCANTO 24/04/2015  ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015  ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.600,00.
 Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 72/2010
LOTTO II)
CAMPOBASSO- C.DA COLLI 8/A
APPARTAMENTO ubicato al piano primo, all’interno di un immobile costituito
da sei appartamenti distribuiti due per piano, realizzati in calcestruzzo di
cemento armato, in virtù di concessione edilizia n. 07/1997 e successive
varianti n. 53/1998 e n. 316/2000. L’appartamento  si articola su un unico
livello con una cucina, un salone, due camere da letto, due bagni e una
lavanderia, è dotato di impianti elettrico, citofonico, termico, idrico-sanitario
e fognante funzionanti, ha una superficie commerciale di mq. 183,23 e
un’altezza interna pari a 2,70 mt. L’appartamento risulta  occupato da terzi.
In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:  Foglio n. 83,
p.lla 606, subalterno 7, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 3, consistenza
7 vani, rendita euro 723,04, piano primo – Contrada Colli n. 8/A, Comune
di Campobasso.;
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  30/04/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 92.815,00.
Offerte minime in aumento euro 1.857,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Testa
Annamaria, via Folchi 3- Campobasso ( tel 0874/311564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. 72/2010
LOTTO III)
CAMPOBASSO- C.DA COLLI 8/B
APPARTAMENTO ubicato al piano primo, all’interno di un immobile costituito
da sei appartamenti distribuiti due per piano, realizzati in calcestruzzo di
cemento armato, in virtù di concessione edilizia n. 07/1997 e successive
varianti n. 53/1998 e n. 316/2000. L’appartamento   si articola su un unico
livello con una cucina, un salone, tre camere da letto, due bagni e una
lavanderia, è dotato di impianti elettrico, citofonico, termico, idrico-sanitario
e fognante funzionanti, ha una superficie commerciale di mq. 184,04 e
un’altezza interna pari a 2,70 mt.. In catasto l’unità immobiliare risulta con i
seguenti riferimenti:  Foglio n. 83, p.lla 606, subalterno 8, zona censuaria
1, cat. A/2, classe 3, consistenza 7 vani, rendita euro 723,04, piano primo
– Contrada Colli n. 8/B, Comune di Campobasso.
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  30/04/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 76.220,00.
Offerte minime in aumento euro 1.525,00; cauzione 10% del prezzo offerto;



spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Testa
Annamaria, via Folchi 3- Campobasso ( tel 0874/311564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es.  09/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA NOBILE
APPARTAMENTO situato al secondo piano  di un fabbricato sito in
Campobasso  alla Via  Antonio Nobile n. 31 della sup.  utile di mq 86,00 circa,
con soffitta situata al  quinto  piano dello stesso fabbricato di mq 16,00 circa,
il tutto censito  al N.C.E.U. del  Comune di Campobasso al Fg. n. 120, p.lle 79
sub 3 e  292 sub 6 – graffate - , zona  censuaria 1, cat. A/3, cl. 6, consistenza
5,5 vani, Rendita euro 596,51 – Via Antonio Nobile n.  31 – Piani T-2-5.
L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 22/04/2015  ore 10:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  04/05/2015 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.714,85.
Offerte minime in aumento euro 854,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Mariacarmela
Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel. 087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 1)
CAMPOLIETO (CB)
FABBRICATO RURALE sito in Campolieto (CB) adibito ad abitazione,
garage, cantina e centrale termica  di ha 4.40.00 seminativo e pascolo
riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 99, fabbr. rurale are
04.40, senza reddito;
FABBRICATO STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA sito in Campolieto
e derivante dall’accatastamento dei fabbricati originariamente insistenti
sulle particelle 95, 97 e 125 del F. 2, e composto da concimaia, fienile, stalla
depositi, rimesse mezzi agricoli, wc, attualmente riportato in Catasto nel
NCEU nel Comune di Campolieto; F. 2 p.lla 139 sub. 1 e 2 Cat. D/10 C.da
Astatura, Rendita € 2.494,00;
TERRENI siti in Campolieto di are 84,70 riportati al NCT nel comune di
Campolieto al F. 2 p.lla 140, seminativo Classe 3 are 72,40, R.D. € 5,21 e R.A.
€ 16,73; F. 2 p.lla 142, incolto produttivo di are 2,80 R.D. € 0,03, R.A. € 0,01;
F. 2 p.lla 144, incolto produttivo di are 9,90, R.D. € 0,10, R.A. € 0,05;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.  . LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 220.000,00.
Offerte minime in aumento euro 4.400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 2)
CAMPOLIETO (CB)
FABBRICATO RURALE E TERRENO siti in Campolieto (CB) riportati al NCT
nel Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 71, fabbricato rurale a 05.60 senza
rendita; F. 2 p.lla 93, incolto produttivo di a 00,60 R.D. € 0,01 e R.A. € 0,01;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.300,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 3)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENO sito in Campolieto (CB) di ha 2.75.70 seminativo, riportato al NCT
nel Comune di Campolieto: F. 1 p.lla 108, seminativo Classe 3, ha 2.75.70,
R.D. € 19,93, R.A. 64,07;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.   LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.800,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.

Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 4)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB)  di ha 4.40.00 seminativo e pascolo riportato
al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 94, seminativo Classe 3, are
36.40, R.D. € 2,63, R.A. € 8,46; F. 2 p.lla 92, seminativo Classe 3, are 12.40,
R.D. € 0,87, R.A. € 2,79; F. 2 p.lla 96, seminativo Classe 4, are 20.20, R.D. €
0,83, R.A. € 4,17; F. 2 p.lla 72, seminativo Classe 4, ha 1.12.40, R.D. € 4,64,
R.A. € 23,22; F. 2 p.lla 40, seminativo Classe 4, are 98.50, R.D. € 4,07, R.A. €
20,35; F. 2 p.lla 91, seminativo Classe 3 are 20.00, R.D. € 1,45, R.A. € 4,65 e
pascolo Classe 3, are 19.90, R.D. € 0,51, R.A. € 0,21; F. 2 p.lla 52, Pascolo
Arb. Classe 1, are 20.50, R.D. € 1,59, R.A. € 0,64; F. 2 p.lla 122, seminativo
Classe 4, are 61.70, R.D. € 2,55, R.A. € 12,75; F. 2 p.lla 120, seminativo
Classe 4, ha 1.65.10, R.D. € 6,82, R.A. € 34,11;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 5)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI  siti in Campolieto (CB) di ha 4.11.60 seminativo riportato al NCT del
Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 55, seminativo Classe 3, are 94.80, R.D. €
6,85, R.A. € 22,03; F. 2 p.lla 53, seminativo Classe 4, are 66.90, R.D. € 2,76,
R.A. € 13,82; F. 2 p.lla 77, seminativo Classe 4, are 61.50, R.D. € 2,54, R.A. €
12,70; F. 2 p.lla 78, seminativo Classe 4, are 59.90, R.D. € 2,47, R.A. € 12,37;
F. 2 p.lla 79, seminativo Classe 4, ha 1.28.50, R.D. € 5,31, R.A. € 26,55;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.  .    LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.200,00.
 Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 6)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB) di ha 7.55.60  in parte boschi cedui e
pascolo riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 84, bosco
ceduo classe 1, are 44,50 R.D. € 4,60, R.A. 1,38; F. 2 p.lla 86, seminativo
classe 3 di ha 1.09.00 R.D. € 7,88, R.A. € 25,33 e pascolo arb. Classe 2, are
94,80 R.D. € 4,90, R.A. 2,45; F. 2 p.lla 75, pascolo arb. Classe 2, ha 1.69.10
R.D. € 8,73, R.A. 4,37; F. 2 p.lla 16, bosco ceduo Classe 3, are 01,36 R.D. €
0,04, R.A. 0,04, pascolo arb. Classe 2 ha 2.87.04 R.D. € 14,82, R.A. € 7,41;
F. 2 p.lla 15, pascolo arb. Classe 2, are 49,80 R.D. € 2,57, R.A. 1,29;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.  .  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.700,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 7)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI  siti in Campolieto di ha 19.00.76 seminativi, riportati al NCT del
Comune di Campolieto: F. 8 p.lla 125, seminativo Classe 3, ha 1.38.40 R.D.
€ 10,01, R.A. € 32,16; F. 8 p.lla 21, seminativo Classe 3, are 76,30 R.D. € 5,52,
R.A. € 17,73; F. 8 p.lla 129, seminativo Classe 3, ha 1.56.95, R.D. € 11,35, R.A.
€ 36,48;  F. 8 p.lla 135, seminativo Classe 4, ha 10.66.22, R.D. € 44,05, R.A.
€ 220,26; F. 8 p.lla 140, seminativo Classe 3, ha 3.12.69, R.D. € 22,61, R.A.
€ 72,67; F. 8 p.lla 33, seminativo Classe 3, a 38.50, R.D. € 2,78, R.A. € 8,95;
F. 8 p.lla 35, seminativo Classe 3, a 11.70, R.D. € 0,85, R.A. € 2,72;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.  .  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro  43.500,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 23/2012
LOTTO UNO)
RICCIA (CB)- LOC. SCHITO
TERRENO ricadente in zona E 1 catastalmente al Fg. 53, P.lla 81, bosco
ceduo classe 1 di are 21.40.
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.700,00
Offerte minime in aumento: €  200,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michele Barisciano,
Campobasso - tel 0874-415651- 3476212090.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 23/2012
LOTTO DUE)
RICCIA (CB)- LOC. SCHITO
TERRENI catastalmente censiti al Fg. 55, composti dalle seguenti particelle:
P.lla 568 (ex 130) Orto orriguo. Are 45.50 P.lla 568 (ex 130) Ente urbano di
are 23.50 su cui insiste l’accatastamento di 2 capannoni cat. D. 10; P.lla 139,
are 1.10; P.lla 144, seminativo cl. 2 sup. 14.90; P.lla 145, seminativo cl. 2 sup.
11.10; P.lla 148, seminativo cl. 2 sup. 24.40; P.lla 296, seminativo cl. 2 sup.
1.10; P.lla 299 seminativo cl. 2 are 90.70
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 43.975,00
Offerte minime in aumento: €  900,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michele Barisciano,
Campobasso - tel 0874-415651- 3476212090.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 23/2012
LOTTO TRE)
RICCIA (CB)- LOC. SCHITO
TERRENI catastalmente censiti al Fg. 54, composti dalle seguenti particelle:
P.lla 203 (unita al Fg. 54 p.lla 534); P.lla 209 (unita al Fg. 54 p.lla 534); P.lla
211 seminativo cl. 2 are 3.60; P.lla 213, seminativo cl. 2 are 6.70; P.lla 215,
seminativo cl. 2 are 2.60; P.lla 217, seminativo cl. 2 are 7.80; P.lla 218,
seminativo cl. 1 are 13.90; P.lla 219, seminativo cl. 1 are 6.00; P.lla 220,
seminativo cl. 1 are 27.60; P.lla 221, seminativo cl. 1 are 14.70; P.lla 222,
seminativo cl. 1 are 13.10;
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.180,00
Offerte minime in aumento: €  800,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michele Barisciano,
Campobasso - tel 0874-415651- 3476212090.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 23/2012
LOTTO QUATTRO)
RICCIA (CB)- LOC. SCHITO
TERRENI catastalmente censiti al Fg. 54, composti dalle seguenti particelle:
P.lla 119, seminativo cl. 1, are 10.80; P.lla 120, bosco alto classe 1, are 4,80;
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.500,00
Offerte minime in aumento: €  70,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michele Barisciano,
Campobasso - tel 0874-415651- 3476212090.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 23/2012



LOTTO CINQUE)
RICCIA (CB)- LOC. SCHITO
Diritto di Enfiteusi  (con comune di Riccia avente diritto di concedente) su
TERRENO sito in Riccia (CB) località Schito, catastalmente al Fg. 63, P.lla 8,
seminativo classe 2, are 88.10;
Diritto di livellario  (con comune di Riccia avente diritto di concedente) su
TERRENO sito in Riccia (CB) località Schito, catastalmente al Fg. 63, P.lla 10,
seminativo classe 2, are 81.40;
Diritto di proprietà di TERRENO sito in Riccia (CB) località Schito, catastalmente
al Fg. 63, P.lla  12, seminativo classe 2, are 90.70;
Diritto di proprietà di TERRENO sito in Riccia (CB) località Schito, catastalmente
al Fg. 63, P.lla  258, bosco alto classe 1, are 4.80;
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2015 ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.771,00
Offerte minime in aumento: €  1.070,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michele
Barisciano,  Campobasso - tel 0874-415651- 3476212090.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 84/2012
LOTTO UNO)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA DEFENZA
FABBRICATO URBANO censito in catasto urbano al Foglio 2, p.lla 370, sub
1 e 2 graffati, Ctg A/3, classe U, con relativa piena proprieta’ di TERRENO di
natura agricola al Foglio 2, Part. 174.
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2015 ore 16:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.000,00
Offerte minime in aumento: €  850,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Amelia Mascioli, c.da
Lupara  22 , Campobasso - tel 0874-443221.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc.  es. n.4/2003
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)-C.DA COVATTA
EDIFICIO INDUSTRIALE, in corso di costruzione, con superficie di
mq.4.387,26, composto da piano terra e n.2 piani pari superficie, completo di
pannellatura esterna, tramezzature interne, montaggio celle frigorifere,
montaggio linee movimentazione prosciutti ai livelli superiori, con ampia
corte e strada di accesso, nonché terreno adiacente di ha.1.61.90. In
Catasto Terreni al foglio n. 01, p.lla n. 247, sub.1, in corso di costruzione,
Piano T-1-2, sub. 2, corte esclusiva del sub.1, s.n.c., p.lla n.246 sem. 3°CL,
superficie ha. 1.61.90 — R.D. 20,90 € - R.A. 37,63 €. Già Part.lla n.65 del
Fgl.01 di ha.3.04.60  L’edificio realizzato è uno stabilimento per la produzione
e stagionatura dei prosciutti;
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015 ore 16:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 385.875,00 .
Offerte minime in aumento euro 7.700,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 42/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA CASALE 27
FABBRICATO  sito nel Comune di Campobasso c.da Casale n. 27, nel
N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla
646, sub. 3, piano T-1-2, vani 14, categoria A/4, cl. 3, rendita € 723,04.
Fabbricato per civile abitazione del tipo unifamiliare isolato, costituito da un
piano terra di superficie lorda 180 mq., composto da ingresso, salottino,
soggiorno, camera da letto con servizio igienico; primo piano, composto da
tre camere da letto, un servizio igienico e studio; piano mansarda accessibile
esternamente e allo stato grezzo. LOCALE sito nel Comune di Campobasso
c.da Casale n. 27, nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di
Campobasso, part.lla 646, sub. 5, piano T, consistenza 24 mq., categoria C/
6, cl. 3, rendita € 90,48.; Locale autorimessa di superficie lorda di 29,4 mq..
LOCALE sito nel Comune di Campobasso c.da Casale n. 27, nel N.C.E.U. di
Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla 646, sub. 6,
piano T-1, consistenza 50 mq., categoria C/2, cl. 3, rendita € 121,37; Locale
deposito di superficie lorda di 31,25 mq., si articola su due livelli il piano terra
è composto da un unico ambiente, angolo cottura e servizio igienico.
VENDITA SENZA INCANTO 14/04/2015 ore 09:30 e segg. Se non pervengono

offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/04/2015 ore 09:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 102.000,00.
Offerte minime in aumento € 2.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Lucia Morgillo,
Bojano (CB) tel. 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 42/2012
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- C.DA CASALE
FABBRICATO censito nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune
di Campobasso, part.lla 659, sub. 4, piano T-1 vani 8,5, categoria A/2, cl. 4,
rendita € 1.031,62. FABBRICATO sito nel Comune di Campobasso c.da
Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di
Campobasso, part.lla 659, sub. 5, piano 2 vani 6,5, categoria A/2, cl. 4,
rendita € 788,89. LOCALE sito nel Comune di Campobasso c.da Casale snc.,
nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla
659, sub. 2, piano T, consistenza 28 mq., categoria C/6, cl. 1, rendita €
122,92. LOCALE sito nel Comune di Campobasso c.da Casale snc., nel
N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla
659, sub. 3, piano T, consistenza 20 mq., categoria C/6, cl. 3, rendita €
102,26. Fabbricato per civile abitazione del tipo unifamiliare isolato, con
accesso da strada privata non oggetto di pignoramento, costituito da un
piano terra di cui parte abitabile di superficie lorda 71,90 mq., composto da
soggiorno pranzo con angolo cottura, servizio igienico e disimpegno ed una
parte destinata a rimessa auto, al primo piano si trovano tre camere da letto,
una zona giorno e cucina; il piano mansarda è allo stato grezzo.
VENDITA SENZA INCANTO 14/04/2015 ore 09:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/04/2015 ore 09:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 141.000,00.
 Offerte minime in aumento € 2.800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Lucia Morgillo,
Bojano (CB) tel. 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc Es.n. 42/2012
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- C.DA CASALE
FABBRICATO   parzialmente edificato  sito nel Comune di Campobasso
c.da Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di
Campobasso, part.lla 661, sub. 2, piano T, consistenza 207 mq., categoria C/
2, cl. 2, rendita € 577,30. FABBRICATO in corso di costruzione sito nel
Comune di Campobasso c.da Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al
foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla 661, sub. 3, piano 1-2.
LOCALE in corso di costruzione sito nel Comune di Campobasso c.da
Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di
Campobasso, part.lla 661, sub. 4, piano 1-2. Fabbricato realizzato solo per
la struttura portante, con accesso da strada privata non oggetto di
pignoramento, costituito da un piano terra di superficie lorda di mq.201,6,
primo piano e piano mansarda tutti allo stato grezzo e privi di rifiniture.
VENDITA SENZA INCANTO 14/04/2015 ore 09:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/04/2015 ore 09:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 66.000,00.
Offerte minime in aumento €  1.300,00 ; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Lucia Morgillo,
Bojano (CB) tel. 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

PROC. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB) Largo
Duomo n. 28,  composto da due appartamenti con parti in comune, al NCEU
di Campobasso al foglio 62 del Comune di Bojano (CB) particella 741 sub.
12 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6, rendita € 433,82 e particella 745
sub. 11  piano T-2-3; e al NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di
Bojano (CB) particella 741 sub. 13 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6,5,
rendita € 469,98, piano 2-3;
composto da ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali cucine, n. 5 camere
da letto, n. 3 servizi igienici, balcone e terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 14/04/2015 ore 09:45 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/04/2015 ore 09:45 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.000,00.
Offerte minime in aumento: € 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel
0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail

______________________________________________

Proc. es. 108/2011
LOTTO UNICO
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA IONTAPEDE
OPIFICIO INDUSTRIALE sito  nella  Z.I. del Comune di Ripalimosani. L’unità
immobiliare sopra descritta è censita in Catasto Fabbricati del predetto
comune al foglio 28 part. 586 sub 6 (in corso di costruzione), foglio 28 part.
586 sub 7 e sub 8 (Categoria D/7). Le unità immobiliari fanno parte di un
complesso immobiliare avente impianto planimetrico a forma di “L” sviluppato
su due livelli, al quale si aggiunge un locale per gli impianti tecnici. I locali
oggetto di perizia riguardano una parte dell’intero corpo di fabbrica. L’u.i.
individuata catastalmente al sub.7 è costituita da 2 livelli, un piano terra e un
piano primo collegati mediante una scala interna, mentre l’altra unità
immobiliare individuata catastalmente al sub 8 si sviluppa su unico livello al
piano terra ed è separata d’u.i. del sub 7 infatti è dotata di accessi indipendenti
dal piazzale esterno comune a tutti i subalterni di cui è costituito l’immobile.
Per quanto concerne l’u.i. individuata al sub 6 questa risulta catastalmente
in corso di costruzione ma nella realtà non è stata realizzata. Le superfici
lorde dei beni oggetto di perizia sono: sub 7 P.T.  mq 354,90, sub 7 P.1° mq
201,44, sub 8 P.T. mq 61,00
VENDITA SENZA INCANTO  28/04/2015 ore 11:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 08/05/2015  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 208.350,00.
Offerte minime in aumento euro 4.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Valentina
Rettino, via Monsignor Bologna 38/C, Campobasso( cell 338/3250894).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. 54/1998
LOTTO UNICO)
SAN. MASSIMO (CB)- VIA S. NICOLA
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE sita in San Massimo alla Via San Nicola. In
catasto N.C.E.U.: 1) Foglio 17, particella 163, subalterno 131, categoria A/2,
classe 2, vani 2; 2) Foglio 17, particella 163, subalterno 132, categoria A/2,
classe 2, vani 2.
VENDITA SENZA INCANTO 05/05/2015  ore 17:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno   15/05/2015 ore 17:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.875,00, oltre IVA se dovuta.
Offerte minime in aumento: € 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Gilberto Griguoli, via
Ugo Petrella 30, Campobasso ( tel 0874/415779)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.44/2002
LOTTO 2)
ORATINO (CB). C.DA PADOLA
VILLA con garage, terreni e fabbricato rurale,  composta di n. 12,5 vani
con garage di mq 16 e terreni per complessivi mq 5690 circa. Riportati al
NCEU del Comune di Oratino: F. 24 p.lla 548 sub. 1, cat. C/6, mq 16 , rendita
€ 42,14 Contrada C.da Padola, piano T; F. 24 p.lla 548 sub. 2 , cat. A/1, vani
12,5, rendita € 1.000,64, Contrada Padola, piano T 1, 2
ed al NCT; F. 24 p.lla 519, incolto produttivo, cl. 3, are 01,20 R.D. € 0,01, R.A.
€ 0,01; F. 24 p.lla 524, fabbricato rurale, are 00,50 senza rendita; F. 24 p.lla
541, bosco alto, cl. 2, are 04,90 R.D. € 0,43, R.A. € 0,15; F. 24 p.lla 544, sem.,
cl. 3, are 04,20 R.D. € 0,65, R.A. € 0,98; F. 24 p.lla 547, bosco ceduo, cl. 1, are
06,10 R.D. € 0,63, R.A. € 0,19; F. 24 p.lla 548, bosco ceduo, cl. 1, are 00,55
R.D. € 0,06, R.A. € 0,02; F. 24 p.lla 549, incolto produttivo, cl. 3, are 04,10 R.D.
€ 0,04, R.A. € 0,02; F. 24 p.lla 550, bosco ceduo, cl. 1, are 01,80 R.D. € 0,19,
R.A. € 0,06; F. 24 p.lla 551, bosco ceduo, cl. 1, are 01,80 R.D. € 0,19, R.A. €
0,06; F. 24 p.lla 552, incolto produttivo, cl. 2, are 01,10 R.D. € 0,02, R.A. € 0,01;
F. 24 p.lla 553, area rurale, are 00,80 senza reddito; F. 24 p.lla 554, incolto
produttivo, cl. 2, are 05,30 R.D. € 0,08, R.A. € 0,03; F. 24 p.lla 555, incolto
produttivo, cl. 2, are 04,20 R.D. € 0,07, R.A. € 0,02; F. 24 p.lla 556, are 04,60;
F. 24 p.lla 557, sem., cl. 3, are 02,40 R.D. € 0,37, R.A. € 0,56; F. 24 p.lla 558,
sem., cl. 3, are 08,60 R.D. € 1,33, R.A. € 2,00; F. 24 p.lla 672, incolto produttivo,
cl. 2, are 00,90 R.D. € 0,01, R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 673, sem., cl. 3, are 00,50
R.D. € 0,08, R.A. € 0,12; F. 24 p.lla 674, sem., cl. 3, are 00,90 R.D. € 0,14, R.A.
€ 0,21.
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.



PREZZO BASE D’ASTA  euro 90.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
FABBRICATO sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Pianelle su tre livelli in
comunicazione attraverso una scala interna diviso al piano primo ed al piano
sottotetto in due parti uguali, con piazzale sviluppato attorno all’edificio ed
idonea recinzione. Al piano interrato vi è una cantina e deposito di olio.
Riportato al NCEU del Comune di Vinchiaturo: F. 15 p.lla 346 sub. 3, Via
Pianelle Piano T-S1, Cat. D/8, Rendita € 13.851,37; F. 15 p.lla 346 sub. 4, Via
Pianelle Piano S1, Cat.C/2, mq 58, Rendita € 143,78; F. 15 p.lla 346 sub. 5,
Via Pianelle Piano 1, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346
sub. 6, Via Pianelle Piano 1, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla
346 sub. 7, Via Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15
p.lla 346 sub. 8, Via Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 465.000,00.
Offerte minime in aumento euro 9.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)- VIA GIARDINO E VIA MARCONI
FABBRICATO sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Giardino e via Marconi n. 52
composto da uno stabile su tre livelli in comunicazione attraverso una scala
interna adibito in parte ad abitazione ed in parte a destinazione produttiva.
riportato al NCEU nel Comune di Vinchiaturo: F. 15 p.lla 322 sub. 2, Via
Giardini Piano T, cat. D/8, Rendita € 1.487,40 F. 15 p.lla 322 sub. 4, Via G.
Marconi n. 52 Piano T/1-2-S1, cat. A/2, vani 8,5, rendita € 812,13;
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg. LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 150.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 84/2010
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VICO I DI VIA SANNITI
FABBRICATO DESTINATO AD ABITAZIONE   riportato nel NCEU al foglio 6,
p.lla 723 sub. 4 e p.lla 1116 sub. 4 (graffate), Cat. A/2, composto di cinque
vani più accessori posti su due piani con accesso al civico 10 del Vico I di via
Sanniti;
 PORZIONE DI FABBRICATO destinato a cantina, sito nel Comune di
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), posto al piano terra,  riportato nel
NCEU al foglio 6, p.lla 727 sub. 2, Cat. C/6. di circa mq 10,00, con accesso al
civico 21 del Vico I di via Sanniti;
PORZIONE DI FABBRICATO destinato a cantina, sito nel Comune di
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), posto al piano terra,  riportato nel
NCEU al foglio 6, p.lla 725 sub. 1, Cat. C/6. di circa mq 12,00, con accesso al
civico 13 del Vico I di via Sanniti.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2015   ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/04/2015  ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.600,00.
Offerte minime in aumento euro 352,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Angelica Pacini,
via Marconi 101, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 110/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
LOCALE a destinazione garage, sito in Campobasso alla C.da Colle delle
Api, riportato nel N.C.E.U. al foglio 32, p.lla 1288 sub 48, p.lla 1329 sub 18 e

SEZIONE CIVILE

1329 sub 19 (graffate), mq. 410, Cat. C/6, piano S3,
LOCALE a destinazione commerciale sito in Campobasso alla c.da Colle
delle Api, riportato nel N.C.E.U. al foglio 32, p.lla 1329 sub 20, mq. 142, Cat.
C/1, piano S3, Il tutto già riportato nel NCEU di Campobasso al foglio 32, p.lla
1329 subalterni 7, 8, 9, 13 e p.lla 1288 sub. 36.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2015   ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/04/2015  ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 144.660,00.
Offerte minime in aumento euro 2.894,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,Campobasso alla via Marconi  n. 101, tel. 0874 418862.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 91/09- 79/09-92/09-93/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENI EDIFICABILI siti in Busso (CB) di complessivi mq 8.070, riportati in
Catasto al NCT del Comune di Busso: F. 22 p.lla 44, sem. cl. 3, ha 26,20, R.D.
€ 3,38, R.A. € 6,77; F. 22 p.lla 202, sem. cl. 3, ha 26,30, R.D. € 3,40, R.A. € 6,79;
F. 22 p.lla 61, sem. cl. 3, ha 28,20, R.D. € 3,64, R.A. € 7,28;Le suindicate
particelle sono ricomprese, dal Programma di Fabbricazione del Comune di
Busso, nella zona “G” – Sviluppo turistico.
VENDITA SENZA INCANTO  24/04/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 04/05/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 63.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso David,
via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc Es.n. 50/2006
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO, alla via S. Nicola, Complesso Edilizio “Residence S.
Nicola tre” , piano 4°, corpo D Sc. G, con ingresso con bagno, con sup. totale
utile di mq.26, ca., oltre a balcone di mq.6. In N.C.E.U.  Comune S. Massimo,
al Fg. di mappa n. 17 p.lla n.163 sub. 153, Zona censuaria 2, categoria A/2,
cl. 2, consistenza 2 vani, rendita Euro 201,42.;
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2015  ore 16:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 19/05/2015 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.200,00 .
 Offerte minime in aumento euro 300,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna,Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

Proc. . n 647/09 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- VIA G. FORTUNATO
ALLOGGIO ad uso civile abitazione con annessa cantina, indivisi, siti in
Campobasso alla via Giustino Fortunato n. 12 e contraddistinti in Catasto
Ente Urbano al foglio 133, particella 15, sub 21, Categoria A/3, Classe 3,
consistenza 6,5 vani, Rendita Catastale Euro 419,62. La porzione d’immobile
destinata ad abitazione, dislocata al Piano Rialzato di una palazzina di
quattro piani, è costituita da tre vani destinati a camere da letto, da un vano
destinato a cucina, da un vano destinato, da un servizio igienico e da un
ingresso-corridoio per una superficie totale di circa mq. 95,00.
VENDITA SENZA INCANTO 18/05/2015  ore 12:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/05/2015  ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 33.000,00.
Offerte minime in aumento: € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio Santoro, via S.
Antonio del Lazzari 5- Campobasso. Per informazioni, modalità di vendita e
visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Causa Civile  2084/2010 -R.G.. es. 16/2008
LOTTO  I)

SEPINO (CB)
TERRENI-(zona E2 residenziale- A1 Alberghi- C Rurale) in “piena
proprietà” siti nel Comune di Sepino (CB),   per complessivi ha 1 are 18 ca
30, ricadenti in zona urbanistica  “C”- rurale per mq 9190,00, “A1” Alberghi
per mq 1640,00, “E2” Residenziale per mq 1000,00,  , riportati in Catasto
Terreni  particella:  - Foglio 43, p.lla 115, qualità querceto, cl 2, 11830 mq ,
RD € 12,22, RA  €  3,05.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2015  ore 16:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/05/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 110.000,00
Offerte minime in aumento:euro 2.200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Ennio Cerio, via
Mazzini 101-Campobasso- tel 0874482562.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

PROC. 625/2005 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PUGLIA
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via Puglia n° 155, prospiciente
sulla strada statale n° 645 Fondovalle del Tappino, al piano quarto della
scala E, contraddistinto con il numero interno sette e composto di sei vani
catastali;
- VANO GARAGE ivi al piano seminterrato contraddistinto con il numero
interno dodici e della superficie di metri quadrati trentasei.Riportati nel
Catasto fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 57 con le seguenti
particelle:- p.lla 939 sub. 112, Strada Statale 645 Fondo Valle del Tappino
n° 172B, piano 4°, int. 7, scala E, zona cens. 1, cat. A/2, cl. 3°, vani 6,0 Rendita
Euro 619,75;- p.lla 939 sub. 12, Strada Statale 645 Fondo Valle del Tappino,
piano S2, int. 12, zona cens. 1, cat. C/6, cl. 3°, mq. 36 Rendita Euro 184,07.
L’immobile è occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2015 ore 09:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 19/05/2015  ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 74.313,28.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio Dott.
Eliodoro Giordano, p.zza della Vittoria 5, Campobasso (tel 0874 416384).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

PROC. 1355/2008  R.G.
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA PORTA  DI VISCO
INTERO FABBRICATO composto da:- tre piccoli ambienti in piano terra a cui
si può accedere anche da un secondo ingresso posto sempre su via Porta
di Visco; - due vani in primo piano; - due vani in secondo piano collegati da
una rampa di scala interna.
Il tutto riportato nel catasto fabbricati del comune di Boiano al foglio 62 part.
732 sub 4 e 732 sub 6;
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2015  ore 09:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 19/05/2015 ore 09:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.500,00.
Offerte minime in aumento 2%  del prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Notaio Eliodoro
Giordano, P.zza della Vittoria 5, Campobasso ( tel 0874/416384).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

PROC. 1428/2006  R.G.
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA NICOLA GIACCHI 36
FABBRICATO IN SEPINO,   individuato nel catasto dei fabbricati del comune
di SEPINO come segue: fg. 33, p.lla 561, sub. 7, cat. a/6, cl. 2, cons. 4,5, piano
pt-1-2; TERRENO   in zona bianca U1 - area residenziale di completamento
urbano - della superficie di metri quadrati 160 (centosessanta) ed individuato
nel catasto terreni  del Comune di Sepino come segue: fg. 33, p.lla 651sem.,
ha 00.01.60, r.d. 0,58, r.a. 0,58.
VENDITA SENZA INCANTO  30/04/2015  ore 11.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 11/05/2015 ore 11.00.
LUOGO DELLA VENDITA: Studio Notaio Ricciardi, P.zza Cuoco 29,
Campobasso  .
PREZZO BASE D’ASTA  euro 34.350,00.
Offerte minime in aumento € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio Ricciardi Dott.
Riccardo, p.zza Cuoco 29 , Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
VENDITE FALLIMENTARI MOBILIARI
Giudice delegato Dott. Michele Russo

L’Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Commissionario, rende noto che nelle data di seguito indicate, presso  la Sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie sita in via Galanti n.19 di Campobasso si terrà  apposita gara per la vendita dei compendi
mobiliari facenti parte dei  fallimenti di seguito elencati  con  i seguenti compendi e prezzi da porre a base della gara.

FALLIMENTO N. 09/2010
Curatore : Dott. ssa Lucia Morgillo

Data di vendita:  16/04/2015 ore 16:00

ELENCO LOTTI E PREZZI A BASE D’ASTA
LOTTO UNICO

n. 61 ammortizzatori, n. 127 ammortizzatori; n. 45 ammortizzatori; n. 4 scatole di cuscinetti; n. 64 filtri A/C;  n. 102 filtri aria olio gasolio; n. 32 radiatori acqua; n. 42 tiranti sterzo: n. 90 tiranti sterzo.; n. 23 guarnizioni valvole; n. 10 serie bulloni
testata; n. 38 serie valvole; n. 22 kit guarnizioni testate; n. 56 filtri aria; n. 29 semiassi-sterzo; n. 120 filtri assortiti; n. 21 pulegge antivibranti; n. 51 kit frizione; n. 6 pasticche freni; n. 15 pasticche freni; n. 6 pasticche freni; n. 14 pasticche
freni; n. 4 pompe acqua; n. 12 pompe acqua; n. 8 pompe acqua; n. 38 cuscinetti; n. 12 cuscinetti distribuzione; n. 21 cuscinetti distribuzione; n. 15 kit pasticche freni; n. 12 kit pasticche freni; n. 100 litri motore

PREZZO A BASE D’ASTA euro 3.175,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: euro 317,50
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

Costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara la presentazione di un’offerta scritta di acquisto per un prezzo non inferiore a quello base come sopra determinato, che dovrà pervenire in busta chiusa presso
la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso, sito in Via Galanti n19- 86100 Campobasso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno immediatamente precedente quello della gara. Sulla busta devono essere indicati la sigla
“IVG”, la data della vendita e un motto o uno pseudonimo dell’offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessun’altra indicazione- né numero o nome della procedura né il lotto o i beni per cui è stata fatta l’offerta né l’ora
della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta.
L’offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare; 2) i dati necessari per la certa identificazione del lotto o dei lotti per i quali
l’offerta è proposta; 3) l’indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.
All’interno della busta devono essere allegati, insieme all’offerta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante nonché un assegno circolare, per ogni singolo lotto, intestato
a: “Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso” per un importo pari ad un decimo (1/10) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; gli assegni depositati saranno custoditi a cura del
Commissionario e verranno restituiti, dopo l’esperimento della gara, a tutti gli offerenti che dal verbale redatto dal Commissionario risultino, in relazione al lotto cui il versamento si riferisce, non vincitori. L’offerta presentata è irrevocabile.
L’offerente è tenuto ad essere presente al momento dell’apertura delle buste per l’eventuale gara tra gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga acquirente. L’offerente può farsi rappresentare in sede di gara
da un terzo rilasciandogli procura scritta. Nel caso sia pervenuta una sola offerta conforme ai requisiti anzidetti, il lotto o i lotti cui essa si riferisce saranno senz’0altro aggiudicati all’offerente.
Ove siano pervenute più offerte, la gara si svolgerà, distintamente per ogni singolo lotto, mediante offerte al rialzo, prendendo a base l’offerta più alta fra quelle pervenute nel termine anzidetto; per ogni rialzo i partecipanti avranno a
disposizione tre minuti di orologio, conteggiati dal Commissionario, e risulterà vincitore il maggior offerente; i rialzi non saranno efficaci se non supereranno il prezzo base o l’offerta precedente di almeno un decimo (1/10); nel caso in
cui non vi sia alcun rialzo, risulterà vincitore colui il quale ha presentato l’offerta più alta.
Il prezzo di aggiudicazione di ogni singolo lotto di beni è assoggettato ad IVA se dovuta.
Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione, ed addizionato dell’IVA come innanzi determinata, dovrà essere in ogni caso versato direttamente al Commissionario, che ne rilascerà quietanza immediata, subito dopo la gara ovvero,
previo versamento di una cauzione pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, se del caso integrando sino a tale percentuale la cauzione già versata, entro cinque giorni dall’espletamento della gara, insieme alle spese connesse al
trasferimento; la vendita si perfezionerà con il versamento del prezzo residuo, dell’IVA  se dovuta sul prezzo di aggiudicazione e delle spese.
L’aggiudicazione per gli acquisti con saldo superiore ad euro 1.000,00 (mille),  fermo restando le disposizioni di cui sopra, dovrà essere saldata esclusivamente tramite assegni circolari recanti la clausola non trasferibile�ed
intestati ad Istituto Vendite Giudiziarie - Campobasso.
La consegna del beni venduti avverrà dopo il versamento del prezzo, dell’IVA e delle spese accessorie.
Il mancato versamento del prezzo, dell’IVA e degli oneri accessori nel termine anzidetto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, la perdita della cauzione e il risarcimento del danno ulteriore, come previsto per le vendite immobiliari
dall’art. 587 c.p.c.; all’inadempimento dell’aggiudicatario conseguirà l’accoglimento da parte del Commissionario, dell’offerta risultata, in ordine di valore, più vicina a quella vincente e nel caso di ulteriori inadempimenti si verificheranno
le medesime conseguenze sanzionatorie e risarcitorie anzidette.
La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per  vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi,
mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa della vendita incluse quelle relative allo smontaggio eventuale
e all’asporto sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente è tenuto in ogni caso a provvedere al ritiro della merce entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento e, in caso di mancato ritiro, è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare un’indennità di occupazione
al fallimento, determinata, per ogni giorno di ritardo, in misura pari all’1% dell’importo dell’intero lotto acquistato e in ogni caso non  inferiore a  euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Per  ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata dei compendi in vendita, visitare il sito dell’IVG: www. ivgmolise.it

Il Commissionario, I.V.G., rimane a disposizione, al fine di far visionare i compendi da vendere,  dal lunedì al giovedì ore 9,00- 13 /16,30-18,30 venerdì ore 9:00-12:00 previa richiesta di appuntamento da fissarsi telefonicamente ai seguenti
numeri 0874/416150 - 337665146 - oppure inviando un fax al numero 0874/416150 o inviando un e-mail a: aste@ivgmolise.it.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE- VIA GALANTI N. 19 - CAMPOBASSO - TEL. 0874416150 - 337665146
INDIRIZZO POSTALE: CASELLA POSTALE 79 - VIA PIETRUNTO - 86100 CAMPOBASSO CENTRO



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Indecisi se promettere o mantenere, è tutto a
spese vostre, volete privilegiare gli amici e non
i nemici, pronti a cogliervi impreparati. Chi vi
consiglia ha perso fiducia perché non avete
ancora deciso la strategia, il 4 marzo entrerete
in azione, centrerete il bersaglio liberi di
abbandonare tutto e tutti per seguire la
passione  nel weekend.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Circostanze da sfruttare e voglia di comunicare
i progetti futuri, state architettando qualcosa
di nuovo sotto un'apparente immobilità, con
una tecnica raffinata confonderete l'avversario
perché non mollerete il vantaggio che avete
acquisito, senza però fare troppa pubblicità,
quindi, soddisfatti del risultato, vi concederete
una domenica speciale.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Continua il dubbio, affiorano le polemiche, si
presentano gli avversari: ignorate i loro attacchi
perché avete di meglio da fare. Un'iniziativa
decollerà sostenuta da amici che si
entusiasmano per voi, dimenticherete le
offese, perdonerete per sentirvi liberi, in amore
guai a chi tradisce la vostra fiducia!
Indagherete.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Tutto appare semplice e rimandabile perché
non avete voglia di impegnarvi all'inizio della
settimana, risolverete delegando i doveri, ma
dovrete occuparvi della vostra carriera.
Decidere è importante, obbedire molto meno,
avete imparato a resistere alle sollecitazioni
e a rimanere neutrali come si conviene a chi è
un abile negoziatore, ma in amore vi esporrete.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Riuscite a deviare i colpi con abilità e sarete
inattaccabili finché non giungerà un supereroe
a mettervi in difficoltà. Intorno al 4 marzo
dedicatevi alla controffensiva e chiedete aiuto
a chi può difendervi, così sarà facile giungere
a un compromesso onorevole e non perderete
l'immagine vincente. Domenica 8 marzo solo
la passione potrà rigenerarvi.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
In amore è solo il sentimento che dimostrerete
che sarà passepartout per la felicità. Finita la
parentesi romantica sarete attivi, pronti a
guadagnare, a proporvi, a iniziare qualcosa di
stupefacente, perché il lavoro è una terapia
per voi, il successo vi esalta e poi vi confiderete
con la persona del cuore in una splendida
giornata.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
C'è sempre qualcuno che frena il vostro slancio
e che si dimostra scettico, dovete affrontarlo
ed essere insidiosi, un po' maligni, soprattutto
accorti. Una fatica che darà buoni frutti, perché
in seguito sarete esaltati per le vostre prodezze
e vi godrete un trionfo più che meritato per la
vostra autenticità e chiarezza, poi vi rifugerete
nel nido in una domenica tranquilla.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Vi state rilassando, le idee ristagnano, la
buona volontà anche, potete permettervi
questa sosta, pronti a riprendere lo slancio
per andare controcorrente. Intorno al 9 marzo
c'è chi vi aspetta al varco, raddoppierete gli
sforzi per decifrare le strategie dell'avversario
e prevenirle perché non volete arrendervi, avete
meritato di dare e ricevere amore.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Ve la prenderete comoda e lascerete che
l'avversario faccia una contromossa per poi
recuperare alla grande, assicurandovi un
risultato notevole. Vi piace  essere in vantaggio
su chi non aveva avuto fiducia nelle vostre
possibilità, vi occuperete dei guadagni e della
carriera, salvo poi dimenticare ogni impegno
esteriore per vivere nell'intimità la domenica.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Spendere conviene, risparmiare è inutile,
procuratevi ciò che è necessario. Attivando il
vostro sesto senso, risolverete delle
situazioni, gli accordi saranno favoriti, gli amici
vi aiuteranno spontaneamente. È in famiglia
che occorre conquistare terreno, rassicurare
chi non si fida e dimostrare la propria
disponibilità totale, e sarà subito amore.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Con le carte in mano all'avversario non si
scherza, o si trova la soluzione o si rinuncia,
l'incertezza regna, ma l'asso nella manica lo
troverete a metà settimana e inizierete a
correre per raggiungere la meta. Non c'è
prudenza e non c'è attesa per voi che mordete
il  freno, sapete di riuscire e quindi volete
godervi il trionfo nel giorno del 12 marzo.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Avete bisogno di conferme, di un amore che
non sia sussurrato, doni preziosi e giuramenti,
solo così la gioia vi farà salire al settimo cielo.
Intorno al 10 marzo l'euforia vi guiderà verso
nuove realizzazioni, chi non è d'accordo verrà
ignorato perché solo gli amici contano per voi,
naturalmente chi vi ama organizzerà un week
end speciale, molto intimo!



IL PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE, OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO, NON RICEVE TANGENTI SULLE CONTRATTAZIONI, NON EFFETTUA
COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE CHE
POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA  DI  PERSONALE  SENZA  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  DI  COLLOCAMENTO.  SI  AVVERTE  CHE  LE   INSERZIONI   D I   COLORO
CHE TENTANO D I  UT IL IZZARLE PER SCOPI  I LLECIT I ,  OVE NECESSARIO,   SE  SCOPERTE,   SARANNO  SEGNALATE  ALLE   AUTORITA ’   COMPETENTI .
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